
Vangelo domenicale per i bimbi 
XVIII Domenica del Tempo Ordinario 

 

 
Gesù è sempre attento alle necessità 

di tutti noi. E’ sempre pronto ad accoglierci e a     

dedicarci il suo tempo e la sua vita . 

Gesù, 5 pani e 2 pesci…Quanta abbondanza! 

Nel racconto Gesù, se hai ascoltato bene, nonostante avesse  voglia di 

starsene un po’ tranquillo sulla sua barca, scende e va a incontrare la 

gente che era venuta per vederlo.  

Non solo! Guarisce i malati e dà a tutti da mangiare. 

Come fa? Un ragazzino proprio come te offre tutto quello che ha:  

cinque pani e due pesci, e Gesù compie meraviglie moltiplicando 

quei pani e quei pesci.  

Tutti si sfamano, riposano, rimangono con Lui e si raccolgono fino a 

dodici ceste di cibo rimasto. 

Bello sapere che Gesù ha a cuore ognuno di noi e che                  
          

se noi ci mettiamo nelle sue mani con ciò che abbiamo, Lui ci dona  

ciò di cui abbiamo bisogno, e qualcosa di più!  

Dobbiamo stare attenti, però, a non sprecarlo! 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 14,13-21) 

In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì di là su una barca e si 
ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. 
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati.  

Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi;  
congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare».  

Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare».   

Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!».  

Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i cinque 
pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione,  

spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla.  

Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene.  

Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini. 



                                          

Attività insieme  
Materiale per 1 bambino:  
- fogli di carta formato A4, bianchi, co-
lorati …meglio se di riciclo 
- matite, pennarelli, nastrini, conchiglie, 
bottoni ... 
- forbici, colla (o puntatrice) 
- un po’ di fantasia 

Per i genitori: 
Costruiamo insieme ai nostri bimbi uno dei cesti dove sono           

stati raccolti i pani e i pesci rimasti !  

Il messaggio? Scopriamo che anche i nostri bimbi, come il ragazzino 

del racconto, hanno qualcosa da donare a Gesù: un po’ del loro 

tempo. E Gesù contraccambia con il suo amore e i suoi tanti doni. 

Impariamo che non si spreca nulla di ciò che ci da, compreso il    

cibo. E’ davvero prezioso!   Ringraziamo al termine    dell’attività  

con una piccola preghiera dopo aver fatto il segno di croce. 

 
Dopo aver costruito il cesto i bambini possono colorarlo,  

decorarlo con nastrini o bottoni, come la fantasia suggerisce.  

Dentro possiamo mettere tanti pesciolini e pagnotte: disegniamoli,  

ritagliamoli e mettiamoli nel cesto (oppure qualche fiorellino o fogliolina a 

rappresentarli). S
ono i nostri d

oni che Gesù ha accolto, e sono quelli 

rimasti dopo che ha dato da mangiare a tutti. D
isegniamo poi un cuore, 

lo rita
gliamo e lo incolliamo al manico del cesto: rappresenta Gesù 

(ricordate il te
soro trovato la settim

ana scorsa?) che accetta i nostri 

doni e non ne spreca neanche una briciola. 

 

Gesù, ti ringrazio per 

tutte le cose belle che 

mi doni. Grazie perchè 

hai per me un posto 

speciale nel tuo cuore. 

Amen 


