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4° DOMENICA DI PASQUA  ANNO B

SOLO NEL NOME DI CRISTO VI E' SALVEZZA

Gesù al centro della vita

del mondo

della chiesa

della famiglia

della comunità che vive sul territorio

del lavoro

a noi non servono precetti, ma di Cristo non possiamo fare a meno:

Cristo fratello, modello, amico

Cristo si fa nostro padre. E' semplice questa figura, è dolce, è bucolica, un padre delicato, 

come con le pecore, le chiama per nome...

Un padre al quale importano le pecore birichine...Le va a cercare, non le rimprovera...

Un padre che chiede a noi, alla Chiesa, di andare a cercare le pecore fuori dal gregge e cioè 

gli uomini e le donne sfiduciati

uomini e donne arrabbiati

uomini e donne ai quali la vita non sorride più

uomini e donne che non hanno più lacrime per piangere e cercano un senso per la vita.

La Pasqua di Cristo ci fa riscoprire 

la nostra vocazione missionaria    

Don Sebastiano Giachino tf. 3337535828 



LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli,  

meditando le riflessioni del sacerdote:

vita 
abbandonare
disperdere
ascoltare
amare
comando 

ATTIVITA'
L'animatore (catechista) dopo la lettura del vangelo (veda le riflessioni del sacerdote per  

illustrare con parole anche più semplici i concetti espressi sulla Parola di Dio), utilizza  

domande appropriate per verificarne la comprensione da parte del gruppo.

Il catechista legge il salmo 22 qui sotto riportato: 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; 
[2]su pascoli erbosi mi fa riposare ad acque tranquille mi conduce. 
[3]Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. 
[4]Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo  
bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. 
[5]Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici; cospargi di olio il mio capo. Il  
mio calice trabocca. 
[6]Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del  
Signore per lunghissimi anni. 

Terminata la lettura i partecipanti si dividono in sottogruppi di due o tre persone e  ad 
ogni sottogruppo verrà consegnato un versetto del salmo secondo le divisioni indicate nei 
testo che precede. Il gruppo dovrà illustrare secondo la propria interpretazione. Il versetto 
illustrato sarà riscritto come didascalia del disegno prodotto.




