
Vangelo domenicale per i bimbi 
XIX Domenica del Tempo Ordinario 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt. 14, 22-33) 

[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo                    

 sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte,                  

 in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. 

 La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era 

 contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare.  

 Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e 

  gridarono dalla paura.  

  Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». 

  Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te  

  sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare  

  sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e,  

   cominciando ad affondare,  

    gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e  

   gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». 

   Appena saliti sulla barca, il vento cessò.  

   Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo:  

   «Davvero tu sei Figlio di Dio!».     Parola del Signore  

 

Gesù è proprio un bel tipo!  

Lo abbiamo lasciato che moltiplicava il  

pane per la folla e lo ritroviamo questa domenica 

che cammina sulle acque! Poveri Apostoli … che spavento! 

Il Vangelo di questa domenica ci regala un consiglio davvero prezioso: tieni sempre gli occhi su Gesù! 

Si perché, Pietro, che è davvero coraggioso, si fa avanti e chiede a Gesù di far camminare anche lui     
sull’acqua. E’ coraggioso, ma il vento è più forte del suo coraggio e così, impaurito, dubita di poter 
camminare su tutta quell’acqua! Comincia ad affondare! Per fortuna si ricorda che lì c’è Gesù, e gli  
grida “Salvami”. Ed ecco che Gesù gli tende la mano e lo porta in salvo sulla barca! A dire il vero Gesù 
lo sgrida un po’: se Pietro avesse continuato a guardare Lui, in piedi sull’acqua, avrebbe capito che non 
aveva nulla da temere e poteva continuare tranquillamente a camminare. 

Ricordiamoci anche noi che Gesù è sempre con noi e ci dice, come dice agli Apostoli “Coraggio, non  
abbiate paura”! Perché Lui è più grande di qualsiasi paura! 



                                          Attività insieme  

Materiale per 1 bambino:  

- fogli di carta formato A4, bianchi, 

colorati …meglio se di riciclo 

- matite, pennarelli 

- forbici 

- cannuccia 

 

Gesù, ti ringrazio perché tu sei 

più grande di qualsiasi paura.  

Tu sei accanto  a me, mi dai la 

tua mano e io cammino sicuro.   

Amen 

Per i genitori: 
Costruiamo con i nostri bimbi una barchetta e  attraversiamo il 
lago insieme a Gesù e Pietro. 
Il messaggio? 
Anche se il vento soffia forte, se continuiamo a guardare Gesù, 
arriviamo sicuri all’altra riva. Rimaniamo sempre con Lui, con la 
preghiera, che possiamo recitare anche al termine dell’attività. 

Costruiamo una barchetta                                          
seguendo lo schema qui a fianco:                                      
è  la barca di Pietro e degli altri Apostoli. 
La coloriamo/decoriamo come ci piace di più. 
Disegniamo e ritagliamo un cuore rosso e un pesciolino su 
un cartoncino.                                                            
Fissiamo un punto di partenza ed uno di arrivo: saranno le 
due sponde del lago nel quale si trovava la barca con gli 
Apostoli.   

Nel mezzo, tra un punto e l’altro, mettiamo il cuore e il 
pesciolino: il cuore rappresenta come sempre Gesù e il 
pesciolino è il pescatore Pietro.  

Al via, con una cannuccia soffiamo la barchetta fino al 
punto centrale, senza toccarla. Facciamo salire insieme 
sulla barca Gesù e Pietro (il cuore e il pesciolino) e conti-
nuiamo a soffiare con la cannuccia fino a far arrivare la 
barchetta all’altra riva.  
La traversata sarà difficile ma, se Gesù è con noi,       
troveremo la forza! 


