
Vangelo domenicale per i bimbi  

XXV Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal Vangelo secondo Matteo - Mt 20,1-16 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata  
lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. 
Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: 
“Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo ver-
so mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le  
cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far 
niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi 
nella vigna”. 
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, 
incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio,  
ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. 
Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone di-
cendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopporta-
to il peso della giornata e il caldo”. 
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concor-
dato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a  
quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei  
invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi». 
 

Parola del Signore 

  
Il padrone di questa vigna è un personaggio piuttosto strano! 

Per prima cosa, passa la giornata a chiamare operai nella sua vigna così che nessuno rimanga  

senza lavoro e stipendio! 

Poi, decide di pagare allo stesso modo sia quelli che hanno lavorato tutto il giorno, che quelli che hanno 

lavorato solo poche ore!  

Questa cosa fa arrabbiare gli operai che hanno lavorato di più anche se, in realtà, stanno  

ricevendo quello che hanno concordato all’inizio!  

Il padrone, addirittura,li sgrida e dice loro “siete forse invidiosi perché io sono buono?”. 

E’ chiaro ora, che Gesù, con questa parabola, non ci parla di arrivare primi o ultimi ad una gara!  

Ci vuole raccontare invece, quanto è grande l’amore di Dio per tutti noi!  

Per Lui non ci sono primi o ultimi: ci cerca e ci aspetta sempre e soprattutto, vuole bene a tutti allo stes-

so modo!  
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La parabola che Gesù ci racconta oggi è curiosa … termina 

dicendo che “gli ultimi saranno i primi” ! Mmmmh! Che 

strano concetto! Eppure se arriviamo ultimi al torneo di 

calcio … mica ci danno la coppa!  
Cosa avrà voluto dire Gesù ai suoi discepoli?! 



                                          Attività insieme  
 

Materiale  
Fogli di carta - colori - mollette per il bucato - 
post it colorati o bigliettini - spago o corda - 
forbici - scotch di carta (o normale) 

 

Per i genitori 

Questa domenica vogliamo imparare ad essere 
felici per le tante cose  che abbiamo senza 
“invidiare” quello che hanno gli altri!  

E vogliamo anche riflettere sul fatto che Dio 
ci ama senza misura e senza chiedere nulla in 
cambio.  

Faremo un piccolo lavoretto dove Dio, con le 
sue braccia “apertissime” ci accoglie tutti! 

1. Disegniamo, coloriamo e ritagliamo il volto di Dio e 

le sua mani” (così come ce lo immaginiamo…. 

o altrimenti vedere esempio!) 

2. Scriviamo su dei bigliettini i nomi dei componenti 

della nostra famiglia, dei nonni, di cuginetti,  

di amichetti (anche quelli un po’ antipatici…), 

la maestra,  il vicino di casa… e perché no, il  

nostro animaletto domestico…! 

3. Attacchiamo lo spago alla parete con lo scotch di 

carta  

4. Inseriamo al centro, sempre con lo scotch, il “volto 

di Dio” e, ai lati, le sue mani… quanto lungo lo spa-

go? Quanto il grandissimo abbraccio di Dio ! 

5. Attacchiamo con le mollette da bucato i bigliettini 

con i nomi che abbiamo scritto … man mano che 

vogliamo inserire e affidare qualcuno  

all’abbraccio di Dio basta aggiungere un biglietto 

con il suo nome… 

6. … facciamoci un bell’abbraccio al termine del la-

voretto e recitiamo insieme la preghiera scritta nel 

cuore rosso. 

Insegna anche a me,  

o Dio, come amare  ed 

accogliere tutti in un 

grande abbraccio,  

senza differenze . 


