
 

UNDICESIMO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 
Seconda domenica del Tempo Ordinario 

 

SIMBOLO: IL VINO 

 
 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

➢ Leggiamo il Vangelo di Gv 2, 1-11. 
➢ Sottolineiamo che quello narrato è il primo segno-gesto importante compiuto da 

Gesù. La cosa più importante del brano, che ne costituisce anche il significato, è che 
Gesù è venuto a sposare tutta l’umanità. 

 
 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

 ATTIVITÀ 
 

1. Sapete come si fa il vino? 
2. Perché alcuni vini sono migliori di altri e più ricercati? (dipende dalla posizione 

geografica, dalla cura della vigna, dalla cantina…). 
3. Sentiamo dalla figura di Isaia (Is 5, 1-7) quanto era importante la vigna, al punto 

da diventare simbolo del polo amato dal Signore anche se non sempre risponde 
al suo amore, come la vigna non sempre dà il frutto sperato. 

 

 

 GIOCO 
 

1. Si preparano alcuni bicchierini con acqua mischiata a varie bevande (acqua-
Coca Cola, acqua-Fanta…); tra di questi uno con acqua e un po’ di vino e un 
altro con un po’ di aceto. I bambini devono riconoscere cosa c’è in ogni 
bicchiere, in particolare quello con il vino (abbondare con l’acqua e usare 
pochissimo vino! Inoltre badare che ogni bambino abbia il SUO bicchiere). 

2. Fare del vino, facendo schiacciare un po’ di uva ai bambini e lasciandola da 
parte per farla fermentare, seguendo il processo nei successivi incontri. 

 
 

c. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO 

 “Se la festa esclude qualcuno, non è festa!” 
 

➢ Come organizzerei la mia festa di compleanno? 
➢ Chi inviterei? 
➢ Chi non inviterei? 
➢ Dove la farei? 
➢ Una festa che escludesse qualcuno è veramente una festa? 

 
  



 

d. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

 “Gesù rallegra la vita dei discepoli con il suo amore. Per questo crediamo in lui” 
 

➢ Essere discepoli di Gesù significa anzitutto scoprire cha da soli non riusciamo ad 
essere contenti (il primo vino finisce, come accaduto a Cana di Galilea). 

➢ Infatti Gesù si propone a noi come lo sposo che ci offre il suo amore, simboleggiato 
dal vino migliore. 

➢ In questo modo è solo Lui che trasforma la nostra vita, di cui spesso siamo scontenti, 
in una vita bella e gioiosa. 

 

e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 

Domandate ai nonni i tipi di vitigni presenti nella vostra zona. Dove non ci fossero più, 
domandare perché sono scomparsi e quali vitigni c’erano. 

 

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

➢ Offertorio: portiamo all’altare sia un grappolo d’uva che una bottiglia di vino da cui poi 
si prende il vino per la Messa. 

➢ Si suggerisce di fare la comunione sotto le due specie (per intenzione) a tutta 
l’assemblea. 

 

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
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


 

 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


