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2- vieni Signore Gesù! 
Seconda fase di catechesi, dicembre 2020, inizio gennaio 2021 

 
Vieni Signore Gesù! 

Gesù viene nella nostra vita, ogni giorno- Natale del Signore 
 
Carissimi Catechisti e Genitori 
Inizia il ciclo dell’anno liturgico (Anno B, nel quale leggiamo prevalentemente il vangelo di Mc), cioè il tempo 
in cui la chiesa attraverso la liturgia della Parola della domenica ci invita a ripercorrere tutta la vita di Gesù. 
Una bella pensata della liturgia domenicale che ci permette non solo di nutrirsi settimanalmente di Gesù, nel 
suo corpo e nel suo sangue, ma con la sua Parola. Gesù ci parla, sì. Nel Vangelo Gesù parla con noi e noi 
possiamo parlare con lui e di lui. Nel Vangelo la sua presenza è viva e se la ascoltiamo nella comunità cristiana 
le sue Parole apriranno una breccia nel cuore e ci rafforzano ci riempiono di speranza, ci spingono al bene e 
alla gioia, ci spronano nelle incertezze e ci donano gli amici, perché la sua Parola crea un legame tra noi e ci 
rende famiglia di famiglie. 
Con il tempo di avvento ci prepariamo alla venuta di Gesù: non una commemorazione che lascia il tempo che 
trova, nemmeno una cartolina piena di ninnoli natalizi. Preparaci alla venuta di Gesù, ascoltare come lo 
attendeva Israele (in Giovanni Battista), come lo attese Maria significa ricordare a noi stessi che la sua venuta 
non è solo una storia passata, avvenuta 2000 anni fa, ma una storia attuale ed anche futura. Noi attendiamo la 
sua venuta ogni giorno e lui ogni giorno nasce per noi e con noi, se apriamo con fiducia il nostro cuore a lui. 
È un’occasione importante per capire che la fede non è una fantasia, né una dottrina, ma un’esperienza 
d’incontro con lui che non è morto, ma vivo tra noi. Se noi facciamo esperienza di questa vicinanza, a piccoli 
passi, possiamo trasmetterla ai ragazzi camminando con loro. La prima domenica di avvento ci invita ad un 
atteggiamento quello della vigilanza, dell’attenzione: Dio non parla urlando, non ama il chiasso.. bisogna 
attendere con attenzione e in modo attivo, ponendo attenzione alla vita, ai desideri veri, all’autenticità delle 
relazioni. La seconda domenica ci concentreremo sulla figura di Giovanni Battista un bel personaggio che ci 
insegna a desiderare l’incontro con Gesù, a desiderare che venga nella vita e ci insegna anche che il miglior 
modo per alimentare questo desiderio è quello di comunicarlo agli altri, mettendoli sugli attenti per la sorpresa 
della sua venuta; in realtà si parla di Giovanni Battista anche nella terza domenica, ma noi concentriamo la 
nostra riflessione su lui nella seconda tappa per dedicare la terza tappa a Maria. La sequenza è cronologica: 
prima viene Giovanni Battista e poi Maria. Anche la figura di Maria ritorna nel tempo di Avvento per due 
volte: per la festa dell’Immacolata concezione di Gesù (8 dicembre) e nella quarta domenica di Avvento. Maria 
ci dona Gesù attraverso il suo sì, il primo passo di Gesù verso di Noi e nostro verso di lui (in Maria). La quarta 
tappa del percorso la dedichiamo al brano del giorno di Natale per poter avere un momento di preparazione 
prossima a questa festa. Il Natate è festa di gioia e di famiglia ed anche festa di Dio che ci ama da vicino, viene 
tra noi, si fa uno di noi, ci capisce, ci parla, ci ascolta, ci accompagna, ci è vicino nei momenti belli e in quelli 
difficili. 
La quinta tappa è pensata per il tempo delle vacanze di Natale. Vorremmo invitare i Catechisti e i genitori a 
non sprecare questo tempo libero. Il Catechismo non è un percorso scolastico ed è bene che continui, magari 
con incontri ricchi di gioia e di festa. Il contenuto della quinta tappa fa leva su due feste del tempo di Natale: i 
magi che vanno a vedere Gesù (Epifania, cioè manifestazione) e il Battesimo di Gesù. Quest’ultima festività 
liturgica ci fa fare un balzo da Gesù bambino a Gesù adulto: è il momento in cui Gesù capisce di essere vero 
uomo e vero Dio, sente nella sua persona umana di avere un amore grande, infinito quanto Dio. Tutta la sua 
vita terrena sarà una progressiva scoperta e manifestazione di questa rivelazione. La festa del Battesimo del 
Signore sta a cavallo tra il tempo di Natale e l’inizio del tempo orinario. Preghiamo insistentemente in questo 
tempo: Vieni Signore Gesù in noi e nei nostri bambini e ragazzi! 

 
 
 

 
 



2 
 

1. FATE ATTENZIONE 
 

I domenica di Avvento 
Inizia con il segno della croce e una preghiera...meglio ancora un canto! 

 
Ascolta cosa dice il vangelo (Mc 13,33-37) 

Dal vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, 
vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo, 
che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai 
suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di 
vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa 
ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al 
mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi 
addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 

 
Il brano del vangelo di Marco conclude il messaggio con cui Gesù annuncia ai discepoli il destino dell’umanità. 
Il Cristo li invita a non lasciarsi sopraffare dall’incertezza e dalla sofferenza, ma, al contrario, li sprona ad agire 
pregando e vigilando, in attesa della sua venuta. Se il ritorno di Cristo si sta sempre avvicinando, noi dobbiamo 
vegliare ed essere sempre pronti e preparati. L’importanza di essere pronti è sottolineata dal fatto che il giorno 
della sua venuta è sconosciuto: nella storia, molte persone hanno predetto il ritorno di Cristo in questa o quella 
data, ma nessuno ha mai avuto ragione. Solo Dio conosce il giorno, e la nostra responsabilità non è di occuparci 
del “quando” ma del “che cosa”, cioè che cosa dobbiamo fare mentre l’aspettiamo. Come i servi cui il padrone 
affida la casa la vegliano, così anche noi abbiamo il nostro compito da svolgere. Gesù non ci chiede più di 
quello di cui siamo capaci, ma invita ognuno di noi ad agire secondo le proprie inclinazioni e i propri talenti.  
Il ritorno del padrone di casa non deve coglierci addormentati. Ma a che tipo di sonno Gesù fa riferimento? Si 
tratta di un bisogno fisiologico o piuttosto di una condizione di torpore, apatia, insofferenza?  
Invitandoci a vegliare il Signore ci sprona a rimanere attenti ai segnali che il mondo esterno, ma anche interiore, 
ci inviano quotidianamente. Durante il tempo dell’attesa, dobbiamo allenarci al discernimento: imparare a 
riconoscere e capire cosa ci conduce all’assopimento significa essere in grado di prevenirlo ed evitarlo, così 
che il Signore, al suo ritorno, ci trovi pronti. Hai mai provato questo tipo di sonno? Ci hai mai fatto caso? 
Come hai reagito? Nel brano riportato sono evidenziate alcune parole importanti. Quali sono? Anche per te 
hanno un significato oppure ne avresti evidenziate altre? In tal caso, perché? 
Attività in presenza: IL COW BOY. Siamo nel duro far west e bisogna sempre esser pronti a salvarsi! Tutti 
i ragazzi in cerchio, e uno al centro. Tutti fanno la pistola con la mano e la tengono pronta. Quello al centro 
spara ad uno, il quale deve sparare al giocatore diametralmente opposto, mentre quello al centro si abbassa per 
non ricevere lo sparo. Chi viene colpito per primo viene eliminato, finché non rimangono tre giocatori. 

Attività a distanza: Prova a costruire la corona dell’Avvento insieme ai tuoi genitori, fratelli, nonni, 
familiari...utilizzando quello che avete a disposizione in casa! Siate creativi e non scordatevi di accendere una 
Luce ogni Domenica di Avvento! 

Per le bambine e i bambini che si preparano alla prima comunione 
Il percorso di catechismo che stai vivendo ti prepara all’incontro con Gesù. Ti senti pronto ad incontrarlo 
oppure spesso “dormi”? Sei emozionato all’idea di conoscerlo? 
Per le ragazze e i ragazzi che si preparano alla cresima 
Lo Spirito Santo che stai per ricevere ti donerà la sapienza, che non è l’intelligenza o la saggezza, ma la capacità 
di discernere. Il termine sapienza è sinonimo di sapore, il sapore di Dio, quello che Dio dà alla nostra vita.  Lo 
sapevi? Dove trovi il sapore nella tua vita? Ti ritieni abbastanza “sveglio” da riconoscerlo oppure il “sonno” 
ha assopito i tuoi sensi (tra cui il gusto)? 
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2. GIOVANNI PREPARA LA VIA A GESU’ 
2a Domenica di Avvento 

Inizia con il segno della croce e con una preghiera o meglio un canto 
Ascolta cosa dice il vangelo (Mc 1,1-8) 

Dal vangelo secondo Marco 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta 
Isaia: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua 
via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e 
proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. 

Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare 
da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una 
cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me 
colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho 
battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 
 
“Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”.  
Il primo che apre la strada alla rivelazione della identità di Gesù è appunto Giovanni il Battista, con una 
indicazione chiara sui due luoghi in cui iniziare il discepolato, la sequela di Gesù: il deserto e la via. Il deserto 
diventa il luogo in cui risuona la voce del Battista e dove egli amministra il suo battesimo di conversione per 
il perdono dei peccati. Cosa vuol dire per noi vivere il deserto? Non affannarci in cose esteriori, ma preparare 
il nostro cuore con gioia, umiltà e semplicità senza lasciarci vincere dalla pigrizia, dalle abitudini. 
Giovanni non metteva soltanto la voce a servizio del suo annuncio. Egli compiva anche un gesto significativo: 
il battesimo di conversione. Non si trattava ancora di quel battesimo che Gesù avrebbe istituito per fare di noi 
"i figli di Dio". Quello di Giovanni era però un battesimo di conversione, dato a chi, pentito, "confessava i suoi 
peccati". Quel gesto esprimeva cioè l'intenzione di "cambiare vita". Cosa significa per noi “cambiare vita”? 
Giovanni diceva: "Raddrizzate i suoi sentieri". Dio non può camminare verso di noi, se gli frapponiamo gli 
ostacoli del nostro egoismo, se non gli apriamo il cuore, con sentimenti di amore. Egli, come ha scritto 
l'apostolo "ci ha amati per primo", ma deve trovare in noi lo stesso sentimento. Ciò esige la conversione del 
cuore, la seria volontà di accogliere il Vangelo, che cambia la nostra vita. Per accogliere Gesù noi come ci 
prepariamo? Siamo convinti che viene a portare l’amore, la gioia, la pace e che deve trovare dentro di noi un 
cuore spalancato, pronto ad accoglierlo?  
Marco descrive anche l’abbigliamento del Battista: "vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno 
ai fianchi". Vestito e cibo non erano certo dei più raffinati, ma erano proprio quei segni che colpivano gli 
ascoltatori. Le folle vengono colpite dalla predicazione del Battista per la coerenza della parola con il suo 
comportamento di vita. E noi quanto siamo coerenti nella nostra vita? Riusciamo a dare un esempio con il 
nostro comportamento? Per vivere il Vangelo ci viene chiesto di essere coerenti. 

Attività in presenza: Scrivere su dei cartoncini ciò che ci impedisce di vivere il nostro deserto. 

Attività a distanza: Disegna e ritaglia delle orme e costruisci una via alla sequela di Gesù. 

Per i bambini che si preparano alla prima comunione  
Il brano ci indica la conversione e il perdono dei peccati. Come possiamo fare per cambiare vita e liberarci 
dei nostri peccati? 

Per i ragazzi che si preparano alla cresima 
Un tempo era la voce di Giovanni Battista che invitava a preparare la strada per seguire Gesù, oggi se siamo 
attenti possiamo accorgerci che ci sono tante persone che con i loro gesti e la loro vita annunciano con gioia 
la presenza di Gesù tra noi e ci esortano a una preparazione personale continua. Quali possono essere nella tua 
vita delle voci-guida? E come riconoscerle?  
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3. GESÙ NASCE CON IL SÌ DI MARIA 
3-4 domenica di Avvento 

Inizia con il segno della croce e con una preghiera o meglio un canto 
 

La terza domenica di avvento presenta di nuovo la figura di Giovanni (Gv 1, 6-8. 19-28), la quarta la figura di Maria, 
tra la seconda e la terza domenica c’è la festa dell’Immacolata che propone il brano dell’annunciazione, a cui 
dedichiamo la scheda sebbene risulta sfalsata rispetto alla domenica di avvento corrente. In questo modo nella 
settimana che precede l’ultima domenica di avvento leggeremo il brano della natività 

 
Ascolta cosa dice il vangelo (Lc 1,26-38) 
Dal vangelo secondo Luca  

 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella 
fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. 
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 
Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande 
e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide 
suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non 

conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti 
coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, 
che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

 
In questo brano del vangelo, Luca ci racconta la storia di una semplice ragazza di nome  Maria, che 

diventa “Maria, la madre di Gesù”. Nessuno fino a questo momento conosceva Maria, nata nella città di 
Nazaret, ragazza umile e semplice; Nessuno conosceva il progetto che Dio aveva per lei. Per questo l’angelo 
Gabriele viene mandato da Dio a portare il suo messaggio, il suo annuncio. Ti sei mai chiesto qual è il 
progetto che Dio ha per te? 

L’angelo entra nella casa di Maria e senza tante presentazioni, saluta Maria con le parole del Signore. 
Probabilmente, anche Dio entra nella nostra vita a volte in modo così diretto ed anche noi abbiamo la stessa 
reazione di Maria: rimaniamo turbati! Ci chiediamo perché proprio io e che senso ha quello che mi stai 
dicendo? L’angelo rassicura Maria: “Il Signore è con te” quante volte nella tua vita senti che Dio è con te, 
che non sei solo?   Il racconto continua e Maria ancora non è convinta ha ancora una domanda. Un po’ come 
tutti noi, lei giovane donna chiede come potrà succedere che lei abbia un figlio. Non dobbiamo aver paura di 
chiedere a Dio, perché Lui sa guardare oltre le nostre richieste, “Nulla è impossibile a Dio”  
Maria ha quindi la possibilità di scegliere se seguire il progetto che Dio ha per lei o rifiutare, così decide di 
ascoltare e di fidarsi di Lui, decide di rischiare, decidere di avere Fede. Siamo capaci di fare altrettanto? 
Siamo capaci di scegliere una strada sconosciuta, perché è Dio a chiedercelo? 

● Nel brano ci sono alcune frasi in grassetto, qual è quella che ti colpisce di più? Perché? Se invece 
la tua attenzione è colpita da un’altra frase scrivila qui e spiega il tuo 
significato:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
● Attività a distanza: immagina l’Arcangelo Gabriele che viene a trovarti a casa, fotografa la stanza 

della casa dove ti troverebbe e descrivi cosa stavi facendo nel momento in cui appare. Se ti va 
immagina il tuo dialogo con lui oggi. 

● Attività in presenza: Rappresenta la scena dell’Arcangelo Gabriele ai giorni nostri che appare a 
Maria. Diventa regista sceneggiatore e attore. 

● Si allega il cruciverba dell’Annunciazione 
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● BAMBINI COMUNIONE: Maria si fida di Dio. Anche noi bambini dobbiamo fidarci di lui, 
proviamo a scrivere una preghiera dove promettiamo di fidarci di Lui, anche quando magari non ci 
piace troppo. 

● BAMBINI CRESIMA: Sei pronto a fidarti di Dio? Sei pronto a crede nel progetto che Lui ha per 
te? Sei pronto a metterti in gioco anche se a volte la strada più semplice offre meno pericoli? 
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4. NATALE: GESU’ VIENE IN MEZZO A NOI 
4 domenica di Avvento e NATALE 

Inizia con il segno della croce e con una preghiera o meglio un canto 
 
Ci prepariamo al Natale ormai prossimo 

 
Ascolta cosa dice il vangelo (Lc 2,1-14) 
Dal vangelo secondo Luca  
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di 
tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore 

della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla 
città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla 
famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. 
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la 
guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi 
furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per 
voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». 
E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio 
nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 
 
Il Figlio di Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi, nascendo in un paese preciso, in un determinato giorno, in 
una normale famiglia. Ai pastori di Betlemme è annunciata una grande gioia… che è per tutto il popolo: è nato 
il Salvatore! Il segno di questa gioia è un bambino che giace in una mangiatoia, simbolo di umiltà e povertà. 
Il “gloria” degli angeli esprime l’unione del cielo e della terra, che è sorgente di pace. Anche oggi l’umanità 
ha bisogno di salvezza e pace. Gesù è “la luce del mondo”. Stiamo cercando questa luce? L’annuncio 
dell’angelo è rivolto ai pastori che vegliano il loro gregge, persone umili e povere. Il Salvatore si rivela prima 
di tutto a loro, sceglie chi è ai margini e lì nasce, perché non c’era posto per lui nell’alloggio. Dio si manifesta 
in estrema umiltà e fragilità e abbraccia la nostra condizione umana richiamandoci alla condivisione con i più 
poveri e alla logica della gratuità dell’amore che non misura e non calcola. Lasciamoci convertire da questa 
venuta, lo stupore e la tenerezza davanti al volto del bambino Gesù ci rendano testimoni efficaci della gioia 
che solamente l’amore condiviso è capace di generare.  
 
Attività in presenza: Canto di Natale “Tu scendi dalle stelle”, cruciverba di Natale, gioco dei mimi a squadre  
sui personaggi e i mestieri del presepe. 
  
Attività a distanza: Ascolto canti di Natale, cruciverba di Natale, preparazione in un angolo della casa di un 
piccolo presepe semplicemente disegnato da attaccare al muro o con statuette e materiali che hai a disposizione.  
 
Per i bambini che si preparano alla prima comunione 
Gesù che nasce nella semplicità e nella povertà ci richiama a ciò che è davvero essenziale e ci insegna a 
condividere con i fratelli per sperimentare la gioia dell’amore. Quando sperimenti la gioia dell’amicizia? Riesci 
a condividere le tue cose con gli altri? Hai mai aiutato un amico in difficoltà e cosa hai provato? Gesù nello 
spezzare del pane ci ricorda di essere sempre pronti al dono:  in questo Natale che impegno puoi prenderti per 
crescere nell’amore? 
     
Per i ragazzi che si preparano alla Cresima 
Gesù che viene nel Natale come interroga la tua vita? Quali atteggiamenti ti invita a tenere verso gli altri? La 
semplicità del presepe come contrasta con il nostro modo di vivere il quotidiano? Lo Spirito del bambino 
Gesù che viene a quali cambiamenti ti spinge? 
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5. TEMPO DI NATALE 
 

Epifania e Battesimo del Signore 
Inizia con il segno della croce e con una preghiera o meglio un canto 

 
Proponiamo di valorizzare il tempo delle vacanze di Natale come tempo opportuno per incontrarsi nei nostri i gruppi 
con i bambini e i ragazzi che non sono andati via per le vacanze. È un tempo in cui per condividere la gioia della 
presenza di Gesù. 

 
Ascolta cosa dice il vangelo (Mt 2,1-12) 

 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 
vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re 
dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». 
All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti 
tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in 
cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così 

è scritto per mezzo del profeta: "E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali 
di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele"». Allora Erode, chiamati 
segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme 
dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché 
anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li 
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono 
una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo 
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non 
tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. 
 
Il vangelo dell'epifania ci mette davanti ad un avvenimento sconvolgente, a qualcosa di inimmaginabile, il Dio 
che ha creato cielo e terra, il Dio onnipotente si è fatto creatura, addirittura ha scelto di nascere proprio come 
noi, uomo tra gli uomini. Nato neonato con tutti i bisogni dei bambini, di cura di affetto, la necessità di una 
mamma e di un papà, di un clan, di una cultura e di imparare, più ci si pensa e più sembra una follia, a chi mai 
sarebbe venuto in mente un tale abbassamento? Solo un amore infinito poteva giocarsi fino a diventare il 
bisognoso per eccellenza, colui che è inerme, senza difese. Non sa parlare ha bisogno delle nostre parole per 
poter dire (e pensare che con la Sua Parola ha generato tutto) Allora davanti a questo fatto così piccolo eppure 
immenso come ci poniamo noi? Ci abbiamo mai pensato? Qualcuno scrutando il creato si è accorto che 
qualcosa era successo e si è messo alla ricerca, di chi? I Magi seguivano una profezia sulla nascita di un re, di 
un capo e si sono trovati davanti alla manifestazione del Cristo, del Dio fatto uomo. Ma come si sono presentati 
a Lui? A mani vuote? Certo che no, hanno portato dei doni, ma soprattutto hanno portato loro stessi e l'incontro 
con Gesù li ha messi davanti ad un mistero d'amore che li ha rinnovati per sempre, così possono tornare 
veramente nuovi, rinnovati e capaci di rinnovare a loro volta. Se volete la domanda che fa Dio ad Adamo nel 
giardino terrestre dopo che avevano mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male, dove sei? trova 
risposta nella domanda dei Magi dov'è colui che è nato? Da dove siamo noi adesso a cosa è successo a tutto 
l'universo? Il suo creatore ci ama e vuol vivere con noi per diventare sposo dell'umanità intera. 
 
Attività in presenza: 
costruiamo la strada che ci porta la domenica da casa nostra fino alla chiesa dove celebriamo insieme il nostro 
incontro con il Signore e scriviamo sulla carreggiata che va verso la chiesa i nostri dubbi, le cose che ci 
appesantiscono e nella carreggiata che ci riporta a casa dopo la messa quello che ci aiuta a superare le difficoltà 
e soprattutto quello che ci dà gioia dopo l'incontro col il Signore della vita 
 
Attività a distanza:  
cercate con i vostri genitori qualche foto di quando siete nati e fatevi raccontare la vostra nascita e i vostri 
primi momenti di vita, il vostro primo anno, come eravate cosa facevate, quali sono state le cose buffe, cosa 
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avete appreso, come si sentivano i vostri genitori; poi condividete una vostra foto da piccoli sul gruppo 
whatsapp con una parola che vi descriva ieri ed oggi 
 
Per i bambini che si preparano alla prima comunione:  
Cartone animato sulla natività https://www.youtube.com/watch?v=ept-3Affip8 
Gesù è nato circa 2000 anni fa, ma voi che lo riceverete per la prima di molte volte come potete diventare suoi 
amici? Come sei diventato amico dei tuoi amici? Quali gesti, parole servono per diventare amici?  
 
Per i ragazzi che si preparano alla cresima:  
I magi hanno fatto molta strada per incontrare Gesù, si sono dovuti preparare e hanno imparato dal loro andare, 
cosa hai imparato in tutti questi anni di catechismo? La tua strada comincia adesso quali mezzi hai a 
disposizione per percorrerla? Cosa porti con te e cosa lasci a casa?  
Lo Spirito è come il vento che gonfia le vele di una nave, sei pronto a lasciarti guidare dal suo soffio? 
 
 

 



15 
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Battesimo... nuova vita in Gesù! 
Inizia con il segno della croce e con una preghiera o meglio un canto  

Ascolta cosa dice il vangelo (Mc 1,7-11)     
                                                                                                                             
Dal Vangelo secondo Marco  

In quel tempo, Giovanni proclamava: “Viene dopo di me colui che è più forte di 
me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho 
battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in quei 
giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. 
E subito, uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere verso di 
lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio prediletto, 
in te mi sono compiaciuto” 
 

Con questo brano di Marco si conclude il tempo liturgico del Natale. Giovanni Battista è sulle rive del fiume, 
dove battezza quanti si impegnano a cambiare rotta ad abbracciare una vita più giusta. Annuncia a tutti che 
arriverà il Messia al quale non si sente degno neppure di slacciare i sandali, riconoscendo la sua natura divina 
e senza ombra di peccato. Ma Gesù prima di iniziare la sua vita pubblica di predicatore va da Giovanni per 
farsi battezzare. Qual è allora il significato della sua immersione nell'acqua? Gesù si immerge nell'   acqua 
come un qualsiasi peccatore e con questo segno compie la volontà del Padre che lo ha inviato nel mondo per 
portare la sua salvezza a tutti gli uomini. Subito dopo platealmente Dio si fa presente: apre i cieli abbattendo 
la barriera fra cielo e terra si manifesta facendo discendere il suo Spirito sotto forma di colomba su Gesù i cieli 
sono aperti e il Padre testimonia verbalmente che Gesù è figlio riconoscendolo come il suo numero uno, il 
prediletto, l'amato e parla al cuore di suo figlio come parla al cuore di ognuno di noi. Il padre ci ha mandato 
come guida il suo Gesù come via da seguire con il suo spirito d' amore ci insegna a combattere l'odio con 
l'amore a vincere il peccato con il perdono. Qui inizia il tempo nuovo: Gesù come la nuova via da percorrere 
per trovare l'amore vero di Dio. Le parole del Padre sottolineano che suo figlio è un pezzo di sè che è con noi, 
il suo inviato nella missione d'amore nel mondo per tutti noi. Nel nostro battesimo ci ha riconosciuti suoi figli 
e fratelli tra noi, partecipi di quell'amore che possiamo lasciar risplendere in ogni nostra azione a testimonianza 
dello spirito ricevuto che ci sostiene in qualsiasi crisi o difficoltà o bellezza   della nostra vita. Con il battesimo 
sei entrato a far parte della Chiesa, sei diventato cristiano, figlio di Dio e fratello di Gesù. Oltre la tua famiglia 
fai parte di una più grande famiglia? Sai quale è? E' bello per te farne parte? Riesci ad andare alla S. Messa la 
domenica? Ti senti accolto dalla tua comunità parrocchiale? L'acqua che hai ricevuto nel battesimo ti ha 
purificato dal peccato originale. Con l'olio benedetto sei stato unto per lottare contro il male. La luce e la veste 
bianca ti sono stati donati per camminare nel mondo con lo spirito d'amore che ci insegna Gesù. E' importante 
per te essere battezzato? Che significa nella tua vita? Fai qualche volta il segno della croce? 

Nel brano riportato sopra sono evidenziate alcune parole importanti. Quali sono? Sapresti dire cosa 
significano? Te ne piace qualcuna in particolare e perché? É così importante fare la volontà di Dio? Perché? 

Attività in presenza: fai disegnare i segni che sono presenti nel brano con accanto la descrizione di cosa 
rappresentano. Fai ricordare o disegnare quali sono i segni nel nostro battesimo. Vai in chiesa con i catechisti 
e ripercorri tutti i momenti importanti del tuo battesimo. Scrivi i tuoi peccati su un foglio poi bruciali dentro 
un vaso.  Gioco: domino con le parole, scegliere la parola chiave (in questo caso battesimo) metterla in un 
riquadro, intorno far scrivere ad ogni ragazzo una parola che associa fino ad esaurimento idee. Riprendere tutte 
le parole che ci sono e spiegare il battesimo con quelle. 

Attività a distanza: cerca le foto del tuo battesimo e fatevelo raccontare dai genitori. Manda la foto al gruppo. 

 



17 
 

Per i bambini che si preparano alla prima comunione 

Perché i tuoi genitori hanno scelto per te il battesimo? Perché questo nome? Ci sono dei Santi con il 
tuo nome? Durante il giorno ti fai il segno della croce? Cosa rappresenta? Con il battesimo abbiamo 
già delle radici nella chiesa, cosa possiamo fare per farle crescere? 

Per i ragazzi che si preparano alla cresima 

Tocca a te riappropriarti del tuo battesimo! Nella Cresima lo Spirito Santo si fa vivo con tutti i suoi 
doni, sai quali e quanti sono? Ti senti pronto ad affrontare la vita? A diventare con Gesù via per te e 
per gli altri? Devi farti perdonare? Sai perdonare? 
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3- CHI SEI signore, presente in mezzo a noi? 

Terza fase di catechesi, gennaio-febbraio 2021 

 
Chi sei Signore presente in mezzo a noi? 

Gesù insegna con autorità e rivela progressivamente il suo volto  
 

Il tempo ordinario, indica che non vengono celebrate particolari misteri di Gesù (Incarnazione, Pasqua) ma si 
segue il percorso della sua vita e in queste settimane che ci separano dall’inizio della quaresima, vedremo lo 
svolgersi del suo ministero pubblico, quando per le strade della Palestina ha annunciato l’amore del Padre 
attraverso gesti e parole, incontri e dialoghi, pregando, condividendo la vita degli uomini. Gesù ha al seguito i 
suoi amici, i dodici che sono continuamente coinvolti nella sua missione e inviati a fare nuovi amici del 
Signore. Il percorso che faremo ci presenterà Gesù subito dopo il battesimo che ha ricevuto da Giovanni e che 
è stato confermato nella sua identità più profonda, venuta con una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: 
in te ho posto il mio compiacimento». Il Battesimo segna quindi l’inizio tanto che la festa del Battesimo del 
Signore viene considerata la conclusione del tempo di Natale e nello stesso tempo il motivo della I domenica 
del tempo ordinario che di fatto inizia dalla II domenica. Per due volte si parla della chiamata dei discepoli, 
nella II dom. si racconta la versione dell’evangelista Giovanni che sottolinea l’aspetto della prima conoscenza 
(dove abiti? venite e vedrete), nella III domenica si offre il testo di Marco, che invece coglie nella chiamata 
dei primi quattro discepoli, l’aspetto progettuale e missionario (vi farò diventare pescatori d’uomini). Giovanni 
con la chiamata e la sequela dei primi discepoli dichiara concluso il tempo dell’attesa del Messia e inaugura il 
tempo della realtà, Marco fa vedere la prospettiva di questa nuovo tempo di salvezza. Dunque l’attesa si 
concretizza nella figura Servo di Dio e offerta al Padre (= Agnello ha questi due significati). Anche il contesto 
della chiamata è diverso: l’evangelista Giovanni la colloca sul fiume Giordano, Marco la colloca sul lago il 
luogo di lavoro e di vita dei primi discepoli. La IV, V,VI domenica del tempo ordinario ci fanno leggere la 
parte restante del  capitolo primo del vangelo di Marco: in progressione ci sono presentate le prime 
guarigioni che in Marco rappresentano non tanto o solo guarigioni fisiche, ma guarigioni totali 
dell’uomo anche del suo spirito, della sua emarginazione nel mondo e così via. I discepoli sono stati 
chiamati da poco e Gesù li forma attraverso gesti e parole: prima la guarigione un uomo posseduto 
da uno spirito impuro, poi della suocera di Pietro, infine di un lebbroso; al centro di queste guarigioni 
la preghiera sul monte unita al suo anelito missionario evidenziato dalla risposta data ai discepoli che 
lo trovano raccolto di prima mattina in preghiera: Tutti ti cercano! In queste prima lettura del vangelo 
di Marco ricorre una domanda: chi è costui che parla con autorità.. guarisce.. rimette i peccati? È la 
domanda della prima parte del vangelo di Marco davanti alla novità di questa presenza. Dovremo 
porcela anche noi: Chi sei Signore? E continuare il nostro cammino cercando la risposta. Così facendo 
a poco a poco capiremo anche chi siamo noi in relazione con lui e chi è davvero il Signore che dà la 
vita per noi sulla croce. 
La I domenica del tempo ordinario coincide con il battesimo di Gesù, fine del tempo di Natale 
e inizio di quello ordinario 
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2. VENITE E VEDRETE 

II domenica del tempo ordinario 
Inizia con il segno della croce e con una preghiera o meglio un canto 

 
Da qui riprende il tempo ordinario, prima di arrivare alla quaresima. 
 
Ascolta cosa dice il vangelo (Gv 1, 35-42) 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: 
«Ecco l'agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì 
- che, tradotto, significa maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro 
dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che 
avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò 
per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» - che si traduce Cristo - e lo condusse 
da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» 
- che significa Pietro. 
 
 
In questo brano del vangelo ci sono due discepoli del Battista che seguono Gesù dopo che Giovanni glielo 
indica “Ecco l'agnello di Dio”. Giovanni guarda e parla di Gesù con amore e ai due discepoli basta questo per 
convincersi a seguire Gesù perché basta la testimonianza autentica di un amico a portarci all'incontro con Lui. 
Anche noi dobbiamo con fervore portare agli altri Gesù. Noi parliamo di Lui con amore? o viviamo solo nella 
nostra intimità la fede? Gesù si volta li vede e chiede loro “Che cercate?” Gesù, allora come oggi se lo 
cerchiamo ci guarda e ci costringe ad interrogarci. Cosa cerchiamo? Perché lo seguiamo? Perché siamo 
cristiani? Proviamo a porci queste domande e a rispondere. I discepoli in risposta gli chiedono “Dove abiti?” 
probabilmente hanno il desiderio di entrare in casa sua, di entrare in confidenza con Lui. Gesù risponde loro 
“Venite e vedrete”. È un invito quello di Gesù, un invito a metterci in moto, un invito alla ricerca, ci indica un 
cammino, un invito che potremmo tradurre così: «Sperimenta tu stesso!» Gesù come colui che dobbiamo 
seguire, il nostro maestro che ci insegna a giudicare la realtà a partire dal suo pensiero e che ci invita a scegliere 
il bene. L’aver imparato a scegliere il bene chiede il coraggio di andare, di lasciare le comodità e di seguire 
concretamente Gesù. I discepoli andarono lasciando la loro vecchia vita, sconvolgendo la loro vita e 
conducendo anche altri a Lui; infatti Andrea corre subito da suo fratello, Pietro, per raccontargli del suo 
incontro. E noi siamo pronti a mettere in discussione le nostre vite? Abbiamo il desiderio di portare Gesù agli 
altri? L'incontro autentico con Gesù deve renderci missionari portando la nostra esperienza, la nostra felicità 
nell'averlo trovato. 
 
Attività in presenza: Disegnate una cartina stradale dove ognuno rappresenta un quartiere poi incollate su 
un cartellone tutte le schede e create un grande percorso che aiuta a seguire Gesù 
Alcuni suggerimenti: 
Via della quotidianità (come riconoscere Cristo nei luoghi che si vivono tutti i giorni); Via della Bellezza (come 
riconoscere Cristo nel Creato, nelle creatività dell’uomo, nella bellezza che ci circonda);Via dell’Amore (come 
riconoscere Cristo nel rapporto interpersonale, nella relazione con la persona amata, in famiglia e nel rapporto 
con il prossimo); Via della Parola e della Preghiera (come riconoscere Cristo nelle Sacre Scrittura e nel dialogo 
con Lui); Via della Carità (come riconoscere Cristo nel servizio agli ultimi e ai poveri.); Via della Comunità 
(come riconoscere Cristo all’interno della propria diocesi, comunità parrocchiale); Via Social (come trovare e 
far trovare Cristo nel mondo mediale ed utilizzare questi strumenti per la nuova evangelizzazione.) Ecc. 
 
Attività a distanza: Costruisci una top list delle persone a cui sei disposto a dire sì per qualsiasi invito 
nella tua vita. È necessario che la scelta sia motivata (Io sono disposto a dire sì a... perché...).  Provare a 
scrivere la top list (dal titolo “Venite e vedrete”) delle motivazioni che, secondo te, hanno spinto i discepoli a 
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seguire l’invito di Gesù.  
Prova a metterti nei panni dei discepoli che hanno seguito il Maestro. Come risponderesti oggi alla sua 
chiamata? Con quali atteggiamenti vivresti questo invito? 
Quali paure ti impediscono di dare piena adesione a Gesù? Cosa sei disposto a perdere? Soffermati sugli 
atteggiamenti che sono lontani dall'incontro con Gesù e formula una carta di impegno per farli maturare nella 
quotidianità. 
 
Per i bambini che si preparano alla prima comunione 
Che strano modo da parte di Giovanni Battista di indicare Gesù che passa. Come mai lo chiama “agnello di 
Dio”?  Giovanni Battista ci fa già capire con questa espressione che Gesù ci ama talmente tanto che arriva a 
dare la vita per noi suoi amici. 
Cercate in preparazione alla vostra Prima Comunione di tenere nel cuore queste due parole 
Venite: ci avvicineremo a Gesù, alla sua intimità e profondità interiore 
Vedrete: come l’incontro con Lui è capace di cambiare la vita. 
 
 
Per i ragazzi che si preparano alla cresima 
“Che cosa cercate?” Con questa domanda Gesù fa capire che nella vita occorre cercare per trovare ciò che è 
importante e dà senso alle nostre giornate. 
Signore nostro Dio, guida con la forza del tuo Spirito la nostra ricerca di te 
Signore rendici curiosi di te nella Catechesi di quest’anno: fa’ che abbiamo sempre voglia di cercarti perché 
sei importante per noi La Catechesi è il cammino che ci inviti a fare. donaci la forza del tuo Spirito che stiamo 
per ricevere nel Sacramento della Confermazione, perché in questo anno ce la mettiamo tutta senza pensare di 
conoscerti già abbastanza 
Cerca di rispondere a queste domande: 

 Cosa significa cercare nella vita? Sei in ricerca di qualcosa? 
 A che punto sei nella tua ricerca del Signore? 
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3. VI FARÒ DIVENTARE PESCATORI DI UOMINI 
III domenica del tempo ordinario 

Inizia con il segno della croce e con una preghiera o meglio un canto 
 
Ascolta cosa dice il vangelo (Mc 1,14-20) 
 
Dal Vangelo secondo Marco 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo 

è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». Passando 
lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano 
le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò 
diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando 
un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre 
anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro 
padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 

 
Gesù proclamava la Buona Novella di Dio. La Buona Novella è di Dio non solo perché viene da Dio, ma anche 
e soprattutto perché Dio è il suo contenuto. Dio, lui stesso, è la maggiore Buona Novella per la vita umana. 
Lui risponde all’aspirazione più profonda del nostro cuore. In Gesù appare ciò che avviene quando un essere 
umano lascia entrare e regnare Dio. Il tempo è compiuto! Per gli altri giudei il tempo non si era ancora 
compiuto. Il Regno di Dio è vicino! Per i farisei la venuta del Regno dipendeva dal loro sforzo. Sarebbe giunto 
solo dopo che loro avessero osservato la legge. Gesù dice il contrario: “Il Regno è vicino”. È già qui! 
Indipendentemente dallo sforzo compiuto! Ciò che tutti aspettavano, era già presente nella loro vita, e loro non 
lo sapevano, non lo percepivano (cf. Lc 17,21). Convertitevi! Il significato esatto è cambiare il modo di pensare 
e di vivere. Per poter percepire la presenza del Regno nella vita, la persona dovrà cominciare a pensare ed a 
vivere in modo diverso, dovrà cambiare vita e trovare un’altra forma di convivenza! Credete nella Buona 
Notizia! Non era facile accettare questo messaggio. Non è facile per noi cominciare a pensare in modo diverso 
da tutto ciò che abbiamo imparato, fin da piccoli. Questo è possibile solo mediante un atto di fede. Quando 
qualcuno porta una notizia diversa, è difficile accettarla, e si accetta solo se la persona che reca la notizia gode 
della nostra fiducia. E così tu dirai agli altri: “Puoi accettare! Io conosco la persona! Non inganna! Ti puoi 
fidare! Di Gesù ci si può fidare! Il primo obiettivo dell’annuncio della Buona Novella è quello di formare 
comunità. Gesù passa, guarda e chiama. I primi quattro chiamati, Simone, Andrea, Giovanni e Giacomo, 
ascoltano, lasciano tutto e seguono Gesù per formare comunità con lui. Sembra amore a prima vista! Secondo 
la narrazione di Marco, tutto avvenne poi nel primo incontro con Gesù.  
 
 “Sulle rive del lago, in una terra impensabile, è nata la prima comunità dei discepoli di Cristo. La 
consapevolezza di questi inizi susciti in noi il desiderio di portare la parola, l’amore e la tenerezza di Gesù 
in ogni contesto, anche il più impervio e resistente. Portare la Parola a tutte le periferie! Tutti gli spazi del 
vivere umano sono terreno in cui gettare la semente del Vangelo, affinché porti frutti di salvezza”. Papa 
Francesco 
 
DOMANDE  

- Cosa significa per te CONVERTIRSI? 
- Ti riesce facile credere al Vangelo?  
- Chi ti ha parlato di Gesù in famiglia? 
- Parli mai di lui ai tuoi amici? 

 
 
Attività per bambini: procuriamoci una rete o un tessuto a forma di rete e prepariamo diverse sagome di pesci 
colorati; dopo avere spiegato loro il brano invitiamo i bambini divisi in gruppetti ad individuare i luoghi dove 
loro possono farsi annunciatori della buona notizia (famiglia, scuola, sport, amici…), consegnando loro la 
sagoma di un pesce grande all’interno del quale un rappresentante scriverà gli ambiti individuati. 
Successivamente consegneremo loro le sagome di pesci più piccoli sui quali ciascuno scriverà i nomi delle 
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persone alle quali si impegnerà a testimoniare ciò che piace loro di Gesù. Infine alla rete verranno appesi questi 
pesci più piccoli insieme a quelli più grandi. 
 
Attività per ragazzi: prendere il testo del canto Annunciare il Vangelo, se non lo conoscono è l’occasione per 
impararlo, dividete i ragazzi a gruppi e invitateli a rappresentare il canto con un mimo, una scenetta preparata 
da loro, invitateli alla creatività soprattutto per esprimere i sentimenti in un tempo in cui il nostro volto è quasi 
nascosto dalla mascherina. 
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4. GESÙ DICE COSE MAI UDITE PRIMA 
IV domenica del tempo ordinario 

Inizia con il segno della croce e con una preghiera o meglio un canto 
Ascolta cosa dice il vangelo (Mc 1,21-28) 
     Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] 
insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli, infatti, insegnava 
loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro 
sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a 
gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a 
rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò 
severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e 
gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si 
chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato 

con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». La sua fama si diffuse subito 
dovunque, in tutta la regione della Galilea.      
 
In questo brano del Vangelo di Marco, Gesù, dopo aver raccolto a sé una piccola comunità di persone, non 
solo inizia ad insegnare, ma mette in pratica i suoi insegnamenti; la gente si meraviglia e la sua fama si accresce. 
Il testo si apre con Gesù che compie un’azione del tutto normale all’interno della comunità ebraica del tempo, 
eppure la gente ne rimane stupita: non è tanto il contenuto del suo insegnamento che colpisce (che infatti non 
viene menzionato), ma il modo in cui viene impartito. Egli parla dal cuore, e ci parla come Uomo, in modo 
semplice ma pieno di sentimento. È questo che lo differenzia da coloro che lo fanno di mestiere ed è proprio 
dalla sua autenticità che acquisisce autorità. La manifestazione dello spirito impuro, che si rivolge a Gesù 
attraverso l’uomo di cui si è impossessato, è funzionale ad introdurre nel Vangelo di Marco la prima 
professione di fede. È lui, infatti, che lo riconosce come «il Santo di Dio!», rivelando a tutti la sua identità. Ed 
è questo il momento in cui Gesù compie il primo miracolo: egli si rivolge direttamente all’indemoniato, 
comandando allo spirito impuro di tacere ed uscire da lui, e così accade, di fronte ai presenti, intimoriti e 
sconvolti dall’accaduto. Non solo Gesù ha osato rivolgersi ad un emarginato all’interno della comunità 
religiosa, cosa al tempo inaudita, ma lo ha anche guarito dalla sua “malattia”, da ciò che lo rendeva irrequieto, 
sconnesso, e lo dilaniava interiormente. E noi ci sentiamo mai ‘sconnessi’? Quante volte il Signore viene nella 
nostra vita guarendo le nostre malattie? Quante volte la sua Parola ci riporta all’integrità e alla pace? Avere 
vita in Cristo significa essere integri, ma ciò è impossibile senza di Lui. È questo l’insegnamento nuovo di cui 
si parla. 

Attività in presenza: Gesù libera l’uomo posseduto da uno spirito impuro...riflettiamoci: quali sono i nostri 
demoni? È facile liberarci dal “demone” denaro, social network, apparenza?  

Magari no, ma intanto possiamo provare a farlo giocando! Dividiamo i ragazzi in due gruppi e da 
ognuno scegliamo un rappresentante che verrà ricoperto da capo a piedi di oggetti attaccati con lo scotch (piatti 
di carta, fogli di scottex, spugne ecc). Vince la squadra che riesce per prima a liberare il povero malcapitato.  

Attività a distanza: durante questa settimana prova anche tu a mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù, 
scegliendo una buona azione che ti impegni a fare con costanza (es. andare a trovare i nonni, aiutare i genitori 
nelle faccende domestiche, fare amicizia con i compagni di classe più esclusi ecc). È qualcosa che ti viene 
spontaneo o ti risulta difficile? Dopo che lo hai fatto ti senti arricchito o ti sembra che non sia cambiato niente? 

Per la Comunione: Adesso che ti stai avviando a ricevere il corpo di Gesù, sei consapevole del fatto che questo 
stabilirà una forte alleanza tra te e Lui? Gesù non sarà semplicemente un nuovo amico che ti accompagna nel 
cammino della Vita, ma è molto, molto di più. Tra di voi si stabilirà un legame così profondo che non può 
essere spezzato. 

Per la Cresima: uno dei sette doni dello Spirito Santo è quello del Timore di Dio. In questo brano del Vangelo 
si dice che coloro che assistono a ciò che Gesù compie sono presi da grande timore. Cosa significa secondo 
te?   
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5. GESÙ GUARISCE I MALATI, PREGA E ANNUNCIA  
V domenica del tempo ordinario 

Inizia con il segno della croce e con una 
preghiera o meglio un canto 

 
 
 

Ascolta cosa dice il vangelo (Mc 1, 29-39) 
 
Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di 
Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si 
avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. 
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era 
riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non 
permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio 
e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue 
tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi 
vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». E andò per tutta la Galilea, predicando 
nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni. 
 
Gesù non perde tempo, passa dalle parole ai fatti e con le parole spiega quello che fa. Questo brano è preceduto 
dalla domanda che risuona in tutto il vangelo secondo Marco Chi è mai questo? Chi può scacciare i demoni e 
parlare con autorità? Dal luogo di culto Gesù va nella casa di Andrea e Simone che diverrà Pietro e subito con 
una urgenza che dice la il voler prendersi cura di chi si incontra, guarisce la suocera di Simone, ma chi è preso 
per mano da Signore non resta passivo non può più stare sulle sue, deve seguire Gesù e come lo segue? Senza 
indugio, subito si mise a servire, come? Come ognuno di noi è chiamato a servire (mi viene da dire, con un 
gioco di parole, a cosa serviamo se non serviamo?) Ma davvero dobbiamo solo servire? Gesù per tutto il giorno 
cura e guarisce dalle tenebre (in tutti i sensi) e quando il buio è più fitto (subito prima dell'alba) prega. Gesù 
prega, Dio, figlio di Dio prega, ma proprio Lui che noi preghiamo prega? E perché lo fa? Forse dovremo 
ripensare un po' questa faccenda della preghiera. Certo che abbiamo bisogno e credete che Lui non lo sappia? 
Ma di cosa abbiamo bisogno? Lo sappiamo noi? Forse è meglio instaurare un dialogo e provare a capirci. Di 
cosa ho bisogno io?  Signore aiutami a capire. Cosa anelo più dell'aria? Quale bisogno devo soddisfare? (c'è 
in questa domanda una voluta ambiguità', io che ho un bisogno o io che devo soddisfare il bisogno altrui?). 
Tutto questo brano sembra urlarci del bisogno di relazioni profonde che dicano a me chi sono e che senso ha 
la mia vita e sembra che la mia vita acquisti un senso nel momento che non la penso più come un possesso (la 
mia vita) ma come un dono da ridonare e comunicare, guarda caso Gesù prega, predica, scaccia demoni e sana. 
Allora noi che cosa facciamo? Forse è il caso di seguire gli apostoli che seguono Gesù. Il Messia è venuto per 
me, per ognuno di noi perché curati abbiamo cura, risvegliati dalla sua voce siamo capaci di risvegliare chi ci 
sta accanto sempre insieme con Lui che ha fretta di incontrarci e noi di cosa abbiamo fretta? 
 
Attività in presenza: facciamo un cartellone dopo aver letto questo brano, con tutte le malattie che i ragazzi 
conoscono, proviamo a descriverle a capire quali comportamenti e conseguenze possono avere sia di natura 
medica ma anche sociale e mettiamo accanto ad ognuna un rimedio medico e quello che noi possiamo fare non 
solo in campo sanitario ma anche di vicinanza di accoglienza e di preghiera 
 
Attività a distanza: se siamo guariti da Gesù allora dobbiamo metterci a servizio, chiediamo ai nostri ragazzi 
di prendersi un impegno, un servizio da fare ognuno nella propria casa per il tempo che separa i 2 incontri in 
presenza e ogni giorno chiediamo di condividere lo stato d'animo con cui hanno svolto il compito che si sono 
presi. 
 
Per i bambini che si preparano alla prima comunione:  
Ricevere Gesù nella comunione è ricevere anche il suo messaggio e il suo modo di essere e di vedere il mondo, 
uno sguardo che vuole bene e cerca il meglio, ti siete mai chiesto cosa sia il meglio per te? hai mai pensato che 
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Gesù, come anche i tuoi genitori vogliono le cose migliori per te? E te per chi vuoi le cose migliori? Solo per 
te? Cosa significa condividere? E aiutare? 
 
Per i ragazzi che si preparano alla cresima:  
ricevere lo Spirito è ricevere tutti i suoi doni Sai quali sono? Ma a cosa servono tutti insieme? Hai mai pensato 
che la preghiera è una conversazione a due? Hai mai sentito il bisogno, l'impulso di fare del bene ma poi per 
vergogna per paura del giudizio non lo hai fatto? Di chi o di cosa hai cura? Perch 
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6. LO VOGLIO SII PURIFICATO! 
VI domenica del tempo ordinario 

Inizia con il segno della croce e con una preghiera o meglio un canto 
 
Ascolta cosa dice il vangelo (Mc 1, 40 - 45) 

Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in 
ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe 
compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii 
purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu 
purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli 
disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va', invece, a 

mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come 
testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, 
tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi 
deserti; e venivano a lui da ogni parte. 

Si presenta a Gesù un lebbroso. Non è un malato qualsiasi. Nella Bibbia le disposizioni nei riguardi dei lebbrosi 
erano severe: «Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto; velato fino al labbro 
superiore, andrà gridando: Impuro! Impuro!» (Lv 13,45). I malati, dunque, non sono soltanto colpiti dalla 
malattia, ma anche da una scomunica sociale e religiosa. Il lebbroso del Vangelo ha totale fiducia in Gesù: 
davvero crede e si affida. Noi siamo capaci di fare come il lebbroso e affidarci davvero a Gesù nei nostri 
momenti di difficoltà? Gesù lo vede e si commuove, stende la mano – segno dell’agire potente di Dio – e 
“comanda” la guarigione. La legge dice che chi tocca il lebbroso diventa impuro, Gesù, invece, toccando il 
lebbroso lo libera dall’impurità. La parola e il gesto di Gesù sono davvero efficaci. 
E io, sono capace di commuovermi di fronte a un fratello che soffre? Sono disposto a mettermi in gioco per 
rendere la sua sofferenza meno dolorosa? O preferisco voltarmi dall’altra parte per non dovermi “sporcare le 
mani” e non farmi deridere dai miei parenti e amici? 
Appena avvenuta la guarigione, Gesù comanda al malato guarito di non divulgare la notizia. Il Vangelo di 
Marco informa che questa proibizione non servì a nulla. Il lebbroso, allontanatosi, cominciò a divulgare il 
fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi 
deserti. Perché? Perché Gesù aveva toccato il lebbroso. Per questo, secondo l’opinione della religione di quel 
tempo, ora lui stesso era un impuro e doveva essere allontanato da tutti. Non poteva più entrare nelle città. E 
Marco indica che alla gente importavano poco queste norme ufficiali, infatti venivano a lui da ogni parte. E 
noi, siamo capaci di annunciare a tutti quello che di bello Gesù opera nella nostra vita? 
 
Attività in presenza: Nella nostra comunità ci sono sicuramente persone malate che il nostro parroco 
visita periodicamente. Prepariamo dei disegni con dei pensieri o delle preghiere da consegnare al parroco e 
che lui porterà alle persone malate, per far sentire loro la nostra vicinanza. 
 

Attività a distanza: Se le condizioni sanitarie lo consentono, vai a trovare una persona che pensi che si 
senta sola (altrimenti mettiti in contatto con lei con una telefonata). Se riesci, portale un piccolo dono per 
alleviare la sua solitudine. Racconta ai tuoi amici nella chat di gruppo quali sono state le tue emozioni (puoi 
farlo condividendo una foto, un disegno, un video, un pensiero). 
 

Per i bambini che si preparano alla prima comunione 
Spesso pensiamo che tutto ci sia dovuto, che se facciamo qualcosa per qualcuno dobbiamo avere qualcosa in 
cambio. Ma noi siamo disposti ad aiutare gratuitamente gli altri? Abbiamo compassione di chi è in difficoltà e 
magari non è nostro amico? Ci stiamo preparando ad accogliere Gesù per la prima volta. Sono davvero pronto 
ad aiutare chi è in difficoltà senza preoccuparmi di ciò che diranno i miei amici di me e di quello che faccio? 
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Per i ragazzi che si preparano alla cresima               
La Pietà è uno dei doni dello Spirito Santo che si ricevono con la Cresima. Pietà è anche avere amore per il 
prossimo, così come Dio ha amato noi. Pensiamo alla nostra vita. Siamo capaci di compassione verso il nostro 
prossimo oppure abbiamo occhi carichi di invidia? Se nella vita di un mio conoscente succede qualcosa di 
brutto sono li, pronto a gioire, perché è successo a lui e non a me? Sono capace di ringraziare il Signore per 
quello di bello che succede nella mia vita e affidarmi completamente a lui nei momenti di difficolta? 
 

 


