
Vangelo domenicale per i bimbi 
XXII Domenica del Tempo Ordinario 

Le cose tristi fanno paura a tutti e Gesù sta raccontando  

ai suoi amici, gli Apostoli, che presto gli succederà qualcosa di 

brutto.  
Loro fanno fatica a capire il senso di quello che Gesù sta dicendo, 

tanto che Pietro interviene e sembra voler dire a Gesù quello che 

deve fare perché quella cosa triste non accada. 

 Dal Vangelo secondo Matteo - Mt 16,21-27  

 
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che  

doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, 

dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo 

giorno. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non 

voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a 

Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi 

secondo Dio, ma secondo gli uomini!». 

Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a 

me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole 

salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per 

causa mia, la troverà. 
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, 

ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio 

della propria vita? Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i 

suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue  

azioni». 
 
Parola del Signore  

Se durante una passeggiata in montagna ci perdiamo siamo impauriti, perché non  

sappiamo più dove andare! Pensiamo di conoscere la scorciatoia migliore ma, gira di qua, 

arrampicati di là, ci ritroviamo stanchi morti e sempre nello stesso punto!   

Se però incontriamo qualcuno che sa la strada, siamo felici di seguirlo. Magari all’inizio 

brontoliamo un po’ perché il sentiero è troppo ripido, vogliamo andare dove ci pare (con il 

rischio di perderci di nuovo).  

Poi, quando vediamo avvicinarsi la cima, abbiamo sempre più fiducia,  e non vogliamo più 

fare di testa nostra!   

 Nel brano del Vangelo, Gesù dice proprio questo a Pietro, e a tutti noi:  

  stai dietro a me e fidati, so io la strada per il Paradiso!   



 

                                          Attività insieme  

Per i genitori 

Anche i nostri bimbi sanno cosa è una cosa  

triste, una fatica, un dolore.  

Disegniamo, coloriamo e ritagliamo una croce ma le attacchiamo un bel 

paio d’ali: sono quelle degli angeli di Gesù. (possiamo ispirarci al disegno in basso)  

Insieme ai nostri bimbi scopriamo che la croce/fatica può volare (essere 

più leggera) se la portiamo insieme a Gesù.  

La possiamo poi attaccare al muro della  

cameretta, regalare ad un amico un po’ triste ,  

portare in Chiesa alla prima occasione... 

Recitiamo insieme la preghiera nel cuore rosso:  

 è una preghiera “antica” che ci insegna  

ad affidare la nostra vita a Gesù. 

 

 
 

Materiale per 1 bambino:          

- fogli di carta/cartoncino  

- matite colorte , pennarelli  

- forbici, colla... 

  

 

Angelo di Dio 

che sei il mio custode 

illumina, custodisci, reggi e governa me 

che ti fui affidato  

dalla pietà celeste. 

Amen 


