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PROFEZIA MESSIANICA DI ISAIA

Un servo: ecco le sue caratteristiche:

mite

dolce

porterà la giustizia

l' alleanza

E' un servo chiamato fin dal grembo materno. 

La sua nascita porterà

speranza

vista ai ciechi

libererà i prigionieri

luce a chi era immerso nell'oscurità del peccato e del male.

E' una profezia che ci fa guardare al Messia.

Gesù 

non è il dominatore, ma il servo per amore 

è l'Uomo-Dio che sceglie l'ultimo posto

è il servo sul Calvario

è il servo che prima lava i piedi ai discepoli

"imparate da me"

e noi? Ricordiamoci che

"chi non serve per servire, non serve per vivere"

Siamo cristiani nella misura in cui siamo servi, anche in Paradiso nella misura in cui 

avremo indossato il grembiule del servizio

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:

consolare, parlare 

gridare, tribolazione

colpa, peccato

preparare, spianare

innalzare, abbassare

gloria, voce

temere, potenza

ricompensa, radunare

dolcemente

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 (Orazionale Cei)



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) illustra ai partecipanti la profezia d Isaia  dalla quale emerge  

come tanto tempo prima della nascita di Gesù venivano annunciate le caratteristiche del  

Regno di Dio e del suo Re, Gesù.

Il gruppo è invitato ad illustrare con un simbolo le caratteristiche del cristiano che sa  

vivere il cristianesimo nello stile del profeta e secondo le leggi del cristiano: 

le beatitudini. 

Infine completa l'attività formulando una breve preghiera utilizzando la parola chiave  

scelta per la realizzazione del simbolo prodotto, che ogni partecipante leggerà nel cerchio  

conclusivo dell'incontro.


