
 

DODICESIMO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 
Terza domenica del Tempo Ordinario 

 
 

SIMBOLO: IL LIBRO DEL VANGELO 

 
 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

➢ Luca ci dice che il Vangelo è una cosa seria, non è inventato ma risponde ai fatti veri 
della vita di Gesù. Possiamo dunque fidarci.  

➢ Con il Vangelo Gesù realizza quanto era stato detto nell’Antico Testamento.  
➢ Leggere Catechismo dei fanciulli “Venite con me”, pag. 58 (escluso il brano del 

Vangelo) e pag. 59 (prima colonna). 
➢ A questo punto si legge il Vangelo di Luca 1, 1-4; 4, 14-21. 

 
 

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. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO 

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

Se Dio mantiene la sua parola attraverso Gesù, durante la settimana mi impegnerò 
anche io a mantenere la parola data, le promesse fatte e a dire parole buone agli altri. 

 

 

d. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

 “Gesù è il Vangelo, cioè la bella notizia, della nostra vita” 
 

➢ Il fatto che Gesù dica “Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato” 
vuol dire che Dio, quando promette, mantiene sempre la sua parola. 

➢ Per noi questo si realizza ogni domenica, che è l’oggi in cui il Signore è in mezzo a 
noi, ci parla, ci dona gioia e libertà per essere suoi discepoli. 



 

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 
 

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  
 

Utilizzare la Preghiera indicata nel Catechismo dei fanciulli “Venite con me” a pag. 59 
(seconda colonna). 

 
 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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