
Vangelo domenicale per i bimbi 
XXI Domenica del Tempo Ordinario 

+ Dal Vangelo secondo Matteo  

Mt. 16, 13-20 

 

In quel tempo, Gesù, giunto nella              

regione di  Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi 

discepoli:  

«La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?».  

Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri 

 Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». 

Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?».  

Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».  

E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né    

carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. 

E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa 

e le potenze degli inferi non    prevarranno su di essa. A te darò le 

chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato 

nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». 

Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. 

Parola del Signore 

 Poveri Apostoli!  

Che domanda  difficile gli       

 fa Gesù:  

“Chi dite che io sia?”  

Pietro risponde per primo e dice 

una cosa bellissima tanto che    

Gesù gli affida la Chiesa …   

 una Chiesa speciale          

 però! 

Anche a noi Gesù fa questa domanda così difficile! E la fa 

anche ai bambini perché sa che anche loro possono dare 

risposte bellissime come quelle di Pietro: proviamo a  

raccontarci chi è Gesù per noi… un amico, qualcuno che ci 

vuole bene? Qualcuno che ci ascolta nella preghiera…  

E anche ai bambini Gesù, racconta della sua Chiesa speciale: 

non quella fatta di mattoni ma quella fatta di piccole pietre 

vive: i genitori, i nonni, gli amici … la comunità!  



                                          Attività insieme  
Per i genitori: 

Sorprendiamoci ascoltando quello che il Padre rivela            

anche ai nostri bimbi  lasciando raccontare  
“chi è per loro Gesù” .    Facciamo scoprire ai nostri bimbi che la Chiesa affidata da Gesù a 

Pietro, non è un edificio fatto di mattoni, ma l’insieme degli   

uomini, donne, bambini che lo amano.  In questa Chiesa c’è un 

posto per tutti !   
Alla fine recitiamo insieme la preghiera nel cuore rosso. 
Iniziamo disegnando su di un cartoncino la sagoma di una Chiesa 

e, alla base, scriviamo il nome di Pietro.  Raccontiamo ai nostri 

bimbi che vogliamo costruire questa Chiesa ma che i 

“mattoni” sono tutti coloro che cercano Gesù con il cuore.                               

Tagliamo/strappiamo tanti pezzetti di carta (se vogliamo    

possiamo disegnare delle faccine, colorarle e ritagliarle) poi  

cominciamo a “costruire” le pareti della Chiesa incollando  

i pezzetti e dedicando ogni pezzetto/faccina a qualcuno che  

conosciamo: il nonno, un amico, il cuginetto …  

Li lasciamo mettere dove vogliono e potranno essere di colori e 

forme diverse perché Gesù ci ama proprio come siamo: uno 

diverso dall’altro, per lui siamo speciali così! 
(se non avete fogli, carta, forbici … i pezzetti/faccine   potranno 

essere sassolini, fiorellini, conchiglie … ). 

  

Materiale per 1 bambino:          

- fogli di carta/cartoncino 

- matite colorate , pennarelli  

- forbici, colla... 

PIETRO 

Gesù,  

oggi ho imparato anche io che tu sei  il Figlio di Dio. 

 Ti ringrazio perché nella tua Chiesa  

ci accogli così come siamo  

e hai pensato ad un posto  

per ognuno di noi. 

PER PRENDERE ISPIRAZIONE ... 


