
	

Il tesoro nascosto 
Gesù ha preparato per noi un dono speciale, di pace e di amore, di felicità e di 
bene: è il suo Regno. 
Infatti dove è lui a regnare, lì fioriscono per noi le cose più belle. Questo suo 
regno è già presente in mezzo a noi, ma è ancora nascosto. È all’opera, ma è 
ancora da trovare, per gustarlo in pienezza. 
 

C’è qualcosa di prezioso per noi, che il Signore ha nascosto nella nostra vita. 
Attraverso questo dono ci colma di ogni gioia. Lo riconosciamo nelle persone 
che ci sono vicine, negli avvenimenti lieti che hanno il sapore della amicizia e 
della condivisione. Non sempre ce ne accorgiamo: a volte siamo distratti e non 
vediamo quanti tesori ci sono per noi. Prendiamo l’impegno di scoprirlo e ci 
accorgeremo che anche noi possiamo un segreto tesoro di amicizia per i nostri 
vicini. 

Vangelo domenicale per i bimbi

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,44-46) 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel 
campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno 
di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in 
cerca di perle preziose; trovata una perla di grande 
valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra».



Attivitá’insieme 
Per i genitori: 
Facciamo per i nostri bimbi una mini caccia al tesoro: proponiamo loro di cercare i pezzi di un puzzle 
che comporranno un cuore. 
L’obiettivo è portare il bambino alla scoperta “del tesoro”: un cuore che rappresenta l’amore più 
grande che il bambino riconosce. 
Materiale per 1 bambino:  
 - un cuore di cartoncino diviso in 4 parti 
 - un vasetto con coperchio (lo scrigno) che possa contenere il cuore “trovato” e “ricostruito” 
 - scotch 
 - forbici 
 - materiale vario per decori sul vasetto. 
Svolgimento:  
Si nascondono le 4 parti del cuore. 
Al via il bambino cerca le parti del puzzle eventualmente seguendo i suggerimenti (“acqua, fuochino, 
fuoco” oppure semplici indovinelli…) che gli vengono forniti per individuare i luoghi.  
Trovate le quattro parti, le unisce e forma il cuore. 
Insieme ad un adulto scrive sul cuore cosa rappresenta per lui, cosa o chi ha di prezioso nella sua 
vita.  
Inserisce il cuore nel   “vasetto-scrigno”, chiude con il coperchio.  
Decora a piacere il “vasetto-scrigno”.  
Il suo compito sarà custodirlo in un luogo sicuro. 


