17 GENAIO
Is 62, 1-5
2° DOMENICA DEL T.O. ANNO C
GERUSALEMME SPERANZA DEI POPOLI
Gerusalemme:
è la capitale di Israele
è il centro della fede ebraica
è la città del Tempio di Dio.
Gerusalemme:
casa di Dio
case del popolo ebraico
luogo di ascolto della Parola eterna
luogo di offerta
luogo di pentimento
di conversione.
Non solo, ma luogo a cui saranno riferimento tutti i popoli per incontrare il vero Dio,
Creatore del cielo e della terra e delle creature.
Da Gerusalemme partirà la salita al calvario, dove Dio fatto uomo in Cristo si offrirà in
espiazione di tutta l'umanità.
Anche per noi oggi Dio è presente

nelle città, nelle tante chiese di montagna di campagna.
Dio c'è, la Sua è una reale presenza di amore.
Dio c'è e ci chiama
Dio c'è per dirci:
"voi siete importanti per me per questo dovete uscire dalle vostre case, dalle vostre chiese
per portare la Mia Parola, la Mia Speranza, il Mio Amore.
Dovete andare tra la gente e dire con la vita che Io il Signore cammino con loro nelle
fatiche e nelle gioie della vita.
Io il vostro Dio e vi preparo dopo il pellegrinaggio terreno
la vita d'amore senza fine"
Don Sebastiano Giachino
tf. 3337535828

LE PAROLE "CHIAVE"
con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono1 e le Preghiere dei Fedeli2,
meditando le riflessioni del sacerdote:
amore
tacere
riposo
giustizia
salvezza
gloria
chiamare
indicare

1 tre preghiere di perdono: Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà
2 per le necessità della chiesa; per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; per tutti quelli che si trovano in
particolari necessità; per la comunità locale (Razionale Rei)

ATTIVITA'
L'animatore (catechista) illustra al gruppo la prima lettura della liturgia odierna e invita
i partecipanti ad esaminare un poster -quadro che raffigura un banchetto nozze.

i partecipanti dovranno scoprire i collegamenti e i significati di fede tra la prima lettura
qui spiegata e il vangelo odierno.
Al termine, in cerchio, propongono delle formule di preghiera che emergono dalla ricerca
sopra descritta.

