
 

QUATTORDICESIMO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 
Quinta domenica del tempo ordinario 

 
 

SIMBOLO: IL LIBRO DEL VANGELO 

 
 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

➢ Gesù ci dice, oggi nel Vangelo, che noi siamo la luce del mondo e il sale della terra. 
➢ Siamo dunque importanti per gli altri; senza noi cristiani, il mondo sarebbe al buio e 

la vita delle persone sarebbe senza sapore; ascoltiamo il Vangelo (Matteo 5, 13-16). 
➢ Diciamo subito che la luce e il sapore non vengono da noi ma dal Vangelo. Che cosa 

sappiamo del Vangelo? Sappiamo come sono nati i vangeli? 
➢ Leggiamo la spiegazione del libro del catechismo Venite con me. 

 

 

Gli apostoli seguirono Gesù nei suoi viaggi per i paesi della Galilea e 
della Giudea. Essi furono testimoni di tutto quello che Gesù faceva, 
fino al giorno della sua morte in croce. Dopo la risurrezione Gesù 
apparve agli apostoli e li inviò in tutto il mondo ad annunziare che 
egli, il Signore, vive per sempre. 
Gli apostoli cominciarono subito a predicare la passione, la morte e 
la risurrezione di Gesù, e anche le parole e i fatti della sua vita. Lo 
Spirito Santo li aiutava a ricordare con fedeltà e a comprendere 
quello che avevano visto e udito. Coloro che credevano alla predica-
zione degli apostoli chiedevano il Battesimo e così diventavano 
fratelli di Gesù e tra di loro. Stavano insieme, Celebravano l’Eucari-
stia e si volevano bene, perché si sentivano uniti nello Spirito Santo, 
che Gesù aveva loro donato. Nacque così la famiglia dei discepoli di 
Gesù, la Chiesa. 
Alcuni apostoli e alcuni dei loro discepoli cominciarono anche a 
scrivere, su ispirazione dello Spirito Santo, i fatti e i discorsi di Gesù, 
gli avvenimenti della sua passione, morte e risurrezione. Ora tutto 
questo è raccolto nei quattro libri: il Vangelo secondo Matteo, 
secondo Marco, secondo Luca e secondo Giovanni. 
Vangelo è una parola che viene dalla lingua greca e vuol dire lieto 
annunzio. 

 
 
 
 



 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

 ATTIVITÀ  
 

1. Costruzione del rotolo con su scritto il Vangelo della domenica: prendere due 
bastoni, una stoffa bianca, la fotocopia della pagina del Lezionario con il 
Vangelo della terza domenica. Assemblare il tutto affinché risulti un rotolo 
avvolgibile. 

2. Mentre un piccolo gruppo fa la costruzione del rotolo grande, gli altri arrotolano 
dei piccoli cartoncini con stampato il Vangelo della domenica (già preparati dai 
catechisti prima dell’incontro) e li chiudono con un nastrino, dopo averli abbelliti 
a piacimento. Questi rotolini verranno regalati alle persone alla fine della Messa. 

 

 GIOCO 
 

Quiz sui vangeli: quanti sono, chi li ha scritti, qual è il più lungo, qual è il più 
corto… 

 

c. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

 “Gesù è il Vangelo che dà luce e sapore alla nostra vita” 
 

➢ Il Vangelo non è anzitutto un libro ma la persona stessa di Gesù che, un giorno, ha 
detto “Io sono la luce del mondo”. 

➢ Chi ascolta il Vangelo, ascolta Gesù, si nutre di Gesù e della sua parola, acquista da 
Gesù un sapore nuovo, sia nelle parole che nei comportamenti. 

➢ Questo significa che uno è cristiano, è discepolo di Gesù, nella misura in cui legge, 
ascolta, medita, assimila il Vangelo. 

 

d. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO 

 “I discepoli di Gesù sono un vangelo per gli altri” 
 

➢ Se il Vangelo diventa il nostro nutrimento e la nostra luce, allora ognuno di noi diventa 
un vangelo per gli altri e, cioè, li illumina con la sua luce, la sua bontà, la sua gioia, 
la sua generosità. 

➢ Ogni giorno, tutti noi possiamo allora essere un vangelo vivo: non scritto sulla carta 
e con l'inchiostro ma scritto con le buone opere (come dice Gesù alla fine del brano) 
e con la nostra persona. 

 

e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 

➢ Visitare, laddove ci fossero, chiese con affreschi raffiguranti scene del Vangelo. In 
passato questo era il modo con cui il Vangelo si trasmetteva a tutti anche a chi non 
sapeva leggere. 

➢ Quando consegnate il rotolino con il Vangelo alla fine della Messa, domandate alle 
persone se sanno dove sta il libro del Vangelo o la Bibbia a casa loro. 

 

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

➢ La liturgia sottolinea sempre la centralità del Vangelo: lo ascoltiamo in piedi, facciamo 
tre segni di croce, usiamo i ceri e l’incenso perché in quel momento (oggi) è Gesù 
stesso che parla. 

➢ Domenica, alla Messa, si proclama il Vangelo utilizzando il rotolo preparato durante 
l’incontro e si usano i ceri e l’incenso. 



 

 

g. PER EDUCARE ALLA CARITÀ 
 

➢ Aiutare qualcuno ad andare a Messa (sia accompagnando chi ha difficoltà fisiche, 
sia sollecitando chi non vuole andare). 

➢ Per questo periodo si propone l'attività della Caritas diocesana (vedi scheda 
pubblicata separatamente). 

 
 
 

h. PER PREGARE 

 

Cantare Symbolum ’77: “Tu sei la mia vita... nella tua Parola, io camminerò… non avrò 
paura sai…”. 

 
 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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