
 

 

 
UNDICESIMO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 

Seconda domenica del Tempo Ordinario 
 
 

SIMBOLO: IL VINO 

 
 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

✓ Con il racconto delle nozze di Cana, in cui l’acqua è cambiata in vino, Gesù dà inizio 
ai segni con cui fa conoscere chi è e che cosa è venuto a fare. 

✓ Leggiamo il Vangelo (Giovanni 2,1-11); ascoltiamolo con attenzione perché, a seguire, 
ognuno sarà invitato a dire da cosa è rimasto colpito e quale immagine gli è rimasta 
più impressa. 

 
 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

ATTIVITÀ - GIOCO 
 

 

1. Prendere alcuni contenitori non trasparenti (es: bottiglie scure): in uno, versare l’ac-
qua; in un altro, il vino; poi, Coca Cola, Fanta, alcol etilico… Dividere in due squadre 
i ragazzi e fare il gioco della conoscenza attraverso l’olfatto; ovviamente bendando 
i ragazzi.  Con questa attività, si intende far emergere che abbiamo dei sensi, i quali 
ci permettono di riconoscere le varie bevande, di decidere quando e la quantità da 
bere. Il vino va bevuto sempre con moderazione… e solo quando si ha l’età giusta! 
Una festa è brutta senza vino ma, se ci si ubriaca, potrebbe essere peggio! 

2. Vedere il video  
https://www.spoletonorcia.it/wp-content/uploads/2021/11/IMG_2876.mp4  
in cui una famiglia racconta l’importanza del vino e della sua coltivazione per la 
comunità e il territorio. 

3. Il gioco dell’ubriaco: girare intorno a un oggetto (es: la classica scopa); poi, subito, 
raggiungere un luogo camminando come se uno fosse ubriaco. Può far ridere ma 
ci si potrebbe far male, a sé e agli altri. 

 

 

c. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO 

Quando sei invitato a una festa, porta sana allegria 
 

✓ Gesù, stimolato dalla madre, interviene perché la festa non si guasti ma, anzi, diventi 
più bella. 

✓ Quando stiamo in compagnia, a tavola con i nostri familiari o invitati a un evento, 
facciamo la nostra parte perché la festa riesca bene? 

 
 
 

https://www.spoletonorcia.it/wp-content/uploads/2021/11/IMG_2876.mp4


 

 

 

d. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

 “Gesù rallegra la nostra vita con il suo amore” 
 

✓ Il vino nuovo e buonissimo, mai assaggiato prima da nessuno degli invitati, è il 
simbolo più bello dell’amore che Gesù è venuto a donarci. 

✓ Infatti, questo miracolo-segno è un annuncio anticipato di quello che avverrà sulla 
croce quando, dal costato di Gesù morto per amore, usciranno acqua e sangue. 

✓ Nella messa insieme al pane, che è il Corpo di Gesù, c’è anche il vino che è il Sangue 
di Gesù: partecipando perciò alla messa, siamo riempiti dell’amore del Signore. 

 
 

e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 

Osservare come vengono potate le piante delle viti e, laddove è possibile, farsi spiegare 
come funziona la potatura: è un’operazione dolorosa ma indispensabile per la pianta! 

 

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

In questa domenica, prova a guardare se i partecipanti, anche i ragazzi, vivono la messa 
come una festa. 

 

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 
 

Preghiamo insieme la “Preghiera del buonumore” di Tommaso Moro: 
 

Dammi o Signore, una buona digestione 
ed anche qualcosa da digerire. 

Dammi la salute del corpo, 
col buonumore necessario per mantenerla. 

Dammi o Signore, un'anima santa, 
che faccia tesoro di quello che è buono e puro, 

affinché non si spaventi del peccato, 
ma trovi alla Tua presenza 

la via per rimettere di nuovo le cose a posto. 
Dammi un'anima che non conosca la noia, 

i brontolamenti, i sospiri e i lamenti, 
e non permettere che io mi crucci eccessivamente 

per quella cosa troppo invadente che si chiama "io". 
Dammi, o Signore, il senso dell'umorismo, 

concedimi la grazia di comprendere uno scherzo, 
affinché conosca nella vita un po' di gioia 

e possa farne parte anche ad altri. 
Così sia. 

https://caritas.spoletonorcia.it/
http://ginas-big-adventure.blogspot.com/2011_10_01_archive.html
http://ginas-big-adventure.blogspot.com/2011_10_01_archive.html
http://ginas-big-adventure.blogspot.com/2011_10_01_archive.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

 

 
 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


