
TERZO INCONTRO DOPO NATALE: INDICAZIONI PRATICHE 
TERZA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 

VIENI CON ME? 
 

 
 

 
 

A) BRANO EVANGELICO 
 

Marco 1, 14-20 
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. 
 
 

B) MESSAGGIO CATECHETICO 
 

- Incontrare Gesù, sapere dove abita, conoscere i suoi pensieri, i suoi progetti, 
scoprire che lui vuole darmi una buona notizia per la mia vita, che lui è la buo-
na notizia (= Vangelo) per la mia vita, comporta un cambiamento, significa se-
guirlo, ascoltarlo. Ecco perché Gesù inizia la sua missione affermando che il tempo 
è compiuto, cioè che è arrivata l’ora di convertirsi e di accogliere il Vangelo che con-
siste nel fatto che Dio attraverso Gesù è vicino agli uomini, è in mezzo a loro e offre 
a tutti il suo amore. Questo fanno i primi discepoli che lasciano il loro lavoro, cambia-
no vita decidendo di stare con Gesù, di percorrere la sua strada, di condividere il suo 
progetto e la sua missione. Accettano di non pescare più i pesci ma di attirare gli 
uomini a Gesù: “Vi farò pescatori di uomini”. 

 

- Al tempo di Gesù, c’erano vari predicatori. Anche Giovanni Battista era uno di loro. I 
predicatori stavano in un luogo appartato e la gente andava a cercarli per ascoltare 
la loro parola, e magari sceglievano di vivere con loro. Gesù fa una cosa molto diver-
sa: non sono i discepoli lo vanno a cercare ma è lui che cerca loro e chiede loro di 
stare con lui. Questo significa che è Gesù che prende l’iniziativa e offre il suo 
amore e la sua amicizia alle persone. Ha cominciato dalla Galilea ma poi è andato 
altrove, fino alla Giudea, a Gerusalemme; e, dopo la sua risurrezione, attraverso gli 
apostoli, la Chiesa e i cristiani, fino a Roma e in tutto il mondo… fino a noi oggi. E a 
tutti ha chiesto, e continua a chiedere, di andare dietro a lui, di stare con lui, di 
seguirlo sulla via del Vangelo, di vivere come lui, di annunciarlo agli altri. 

 



- Anche noi abbiamo conosciuto Gesù; e lui ci ha chiamati a seguirlo. Lo ha fatto 
attraverso i genitori, il sacerdote, i catechisti, i compagni. Il Battesimo è stato l’inizio 
di questa chiamata che, piano piano crescendo, è diventata sempre più chiara. Attra-
verso il catechismo e la messa domenicale stiamo scoprendo che essere cristiani 
vuol dire seguire Gesù. Per poterlo fare veramente non basta la nostra buona volon-
tà: ecco perché Gesù, attraverso lo Spirito Santo della Cresima, mantiene in noi que-
sto desiderio e, attraverso l’Eucaristia, ci dona la capacità e la forza di seguirlo ogni 
giorno. 

 

- Ma, come per gli apostoli, anche per noi seguire Gesù comporta lasciare qual-
cosa. Che cosa voi ragazzi siete chiamati a lasciare per essere discepoli di Gesù? 
(far parlare i ragazzi...). 
Gesù ce lo dice attraverso il Vangelo certamente e, spesso, ce lo dice attraverso i 
nostri genitori, i catechisti, i compagni, le persone più fragili e bisognose. Si tratta di 
metter da parte l’egoismo per imparare sempre più ad amare gli altri, di lasciare 
l’orgoglio per sentirci fratelli e sorelle di tutti, di vincere le bugie e le falsità per essere 
sinceri con gli altri, di mettere da parte i capricci per essere attenti ai bisogni degli al-
tri, di non mettere al primo posto quello che piace a me per essere servizievoli, di la-
sciare da parte il computer per trovare il tempo per pregare, di alzarsi la domenica 
per andare a messa... si tratta di seguire Gesù e fare come lui, mettendo da par-
te la “vergogna” di essere cristiani. 
 

- Ogni giorno dunque, e in molti modi, Gesù ci chiede di seguirlo e di lasciare 
qualcosa per lui… e questo ci farà crescere e ci renderà contenti. In questo 
modo, saremo anche noi apostoli del Vangelo e attireremo i nostri compagni e 
anche gli adulti a Gesù. 

 
 
 

C) PROPOSTE DI ATTIVITÀ 
 

1. Vieni con me: se hai possibilità di fare una lunga vacanza e puoi portare con te un 
massimo di tre persone, chi porteresti e perché? 
 

2. Il Vangelo di questa domenica ci ha io come Gesù ha invitato gli apostoli a seguirlo 
e loro hanno accettato. Negli incontri precedenti, hai avuto modo di confrontarti con 
san Ponziano e sant’Antonio, e anche loro hanno accettato l’invito di Gesù. 
- Conosci persone vicine a te che oggi seguono Gesù? Prova a elencarle e de-

scrivi perché sei colpito da loro. 
 

3. Numera in ordine di importanza le dieci persone sottoelencate mettendo il numero 
uno affianco alla persona più importante. 
 

 _____ Insegnante  
_____ Fratello/sorella  
_____ Genitori  
_____ Catechista  
_____ Compagno di scuola  
_____ Zii  
_____ Sacerdote  
_____ Compagno di sport  
_____ Nonni  
_____ Allenatore 

 
 
  



D) PER PREGARE 
 

Al termine di questo incontro rivolgiamoci a Gesù, il Maestro di cui siamo tutti discepoli, e 
diciamo: Donaci  la gioia di seguirti. 
 

- Gesù, che hai invitato la gente ad ascoltare la tua Parola 
e a credere nel tuo Vangelo, ti preghiamo… 

 

- Gesù, che hai scelto di iniziare la tua missione in Galilea, 
in mezzo a una popolazione povera ed emarginata, ti preghiamo… 
 

- Gesù, che sei andato a sceglierti i tuoi discepoli chiamando 
non persone importanti e famose ma persone semplici e umili, ti preghiamo… 
 

- Gesù, che hai chiamato i primi discepoli a seguirti 
lasciando il lavoro e le barche ed essi lo hanno fatto, ti preghiamo… 
 

- Gesù, che lungo i secoli hai chiamato tanti uomini e donne, 
ragazzi, giovani e adulti a essere tuoi discepoli 
che, seguendoti, sono diventati santi e felici, ti preghiamo… 
 

- Gesù, che chiami noi ragazzi e ragazze a deciderci di seguirti, 
aiutaci a lasciare ogni giorno tutto quello che allontana da te, ti preghiamo… 
 

- Gesù, che preparandoci alla Cresima e alla prima Comunione 
ci chiedi di prendere la decisione di essere cristiani 
anche dopo aver ricevuto i sacramenti, ti preghiamo… 



CARITAS DIOCESANA SPOLETO-NORCIA 
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Vangelo (Mc 1,14-20) 
 

Gesù disse loro: 

"Venite dietro a me, 

vi farò pescatori di uomini " 

E subito lasciarono le reti e lo seguirono. 

 

Riflessione: 
Gesù non ha chiamato solo i pescatori di quel tempo! 

Lui ci chiama OGNI giorno nelle piccole o grandi cose e spesso ci vuole molto 

coraggio per rispondere! 
 
Domande: 

1)Tu sei una persona coraggiosa? 

2)Ti piacerebbe seguire Gesù? 

3)A cosa potresti rinunciare? 

 

Essere un bravo "pescatore di Gesù "non è facile, ma ci sono comunque dei 

piccoli segreti: 

- Seguire sempre con fedeltà il Vangelo  

-Guardare in fondo al proprio cuore per capire cosa si potrebbe lasciare.  

 
Impegno: 

SOLO se sei veramente coraggioso/a ti proponiamo di partecipare ad una  

              pesca al biglietto di "buona volontà " 
 

Ritaglia 10 biglietti: 5 di colore bianco  

                                 5 di un colore a tuo piacimento  

 

 

 

 

 

 

                                                       



 

 

In ogni biglietto bianco scrivi le seguenti frasi: 

 

 

 

 

 

 

 

Nei biglietti del colore che hai scelto scrivi queste frasi: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ora ripiega per bene i biglietti e mettili in un barattolo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni giorno (a partire da lunedì prossimo) pesca dal barattolo un biglietto bianco e 

uno colorato.  

Leggi attentamente ciò che c'è scritto in entrambi e soprattutto fatti guidare dalle 

parole che leggerai. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esempio: Lunedì 25 gennaio  

                 (ho pescato i 2 biglietti) 

    

                  

 

 

 

 

(Una volta fatto... straccia i 2 biglietti) 

 

Martedì 26 gennaio  

  
Ho fatto questo fioretto                   e penso a voi 

ricordandomi dei bambini poveri  

 

 

 

 

(Una volta fatto ...straccia anche questi 2 biglietti e così via!) 

 

Se ogni giorno metterai nella pratica le azioni che ti si chiedono di fare 

nei biglietti ...non solo avrai seguito Gesù ma sarai diventato anche un Suo 

speciale pescatore. 
E questa sarà la tua ricompensa: 

 

 

Oggi rinuncio 

a guardare il 

mio 

programma 

preferito 

Ci penso 

io! 

Oggi rinuncio 

alla mia 

merenda 

preferita 

Sono 

qui! 


