
 

TREDICESIMO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 
Quarta domenica del Tempo Ordinario 

 
 
 

SIMBOLO: IL MEDICO 

 
 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

Leggere le pagine 60-61 del catechismo dei fanciulli “Venite con me”, sostituendo il 
brano del Vangelo con quello della domenica (Luca 4, 21-30) e tralasciando “le opere 
dell’amore”. 

 
 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

➢ L’incontro di oggi avrà una modalità differente dal solito. 
➢ Si vedrà un film sulla figura del medico san Giuseppe Moscati: “L’amore che 

guarisce”. 
➢ Capiremo così quanto sia importante e bella la missione del medico e, quindi, perché 

Gesù si presenta e agisce come medico dell’umanità. 
 
 

c. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO E VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO  

Visitare i malati e confortare le persone che soffrono 
 

In considerazione del fatto che non è possibile fare visita agli ammalati, provate a essere 
vicini a loro con un pensiero, una telefonata, un video… 

 

 

d. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

 “L’amore guarisce” 
 

➢ Gesù è venuto per guarirci nel corpo e nello spirito: la sua cura è l’amore. 
➢ Anche se non sempre ci guarisce nel corpo, ci guarisce sempre nello spirito dandoci 

forza, fiducia, coraggio e… vita eterna. 
 
 

e. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

➢ Il Signore desidera essere sempre vicino ai malati. Per questo ha lasciato alla Chiesa 
un sacramento per dare consolazione e guarigione nella malattia: è il sacramento 
dell’Unzione degli Infermi, che non è per chi sta per morire ma per chi soffre; la 
medicina si prende in tempo. 

➢ La Chiesa, in questo periodo, celebra la Giornata del Malato. 
 
 



 

g. PER EDUCARE ALLA CARITÀ 
 

Si continua per questo periodo il progetto  

Per tutte le informazioni specifiche consultare il sito della Caritas Diocesana al link: 
https://caritas.spoletonorcia.it/  
 

h. PER PREGARE  
 

I ragazzi vengono invitati a pregare spontaneamente per le persone malate, che 
conoscono o di cui hanno notizia. 

 
 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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