
   

Vangelo domenicale per i bimbi 
XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 

Dal Vangelo secondo Matteo - Mt. 22, 1-14 
 
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse: 
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a 
chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. 
Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i 
miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non 
se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li 
insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e 
diede alle fiamme la loro città. 
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai cro-
cicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi 
radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. 
Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: 
“Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai 
servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. 
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 
 
Parola del Signore.  

Evviva! U
na festa

!  

Di solito s
iamo tutti 

molto cont
enti di e

ssere 

invitati 
ad una f

esta!  

Ma nel ra
cconto d

i Gesù 

sembra che 
non sia c

osì!  

Come spiegare ai nostri bimbi questa parabola?! 

Semplificandola un po’, possiamo raccontare di un Re che prepara la festa di nozze per suo figlio.  

Ai giorni nostri ne parlerebbero tutte le tv, i giornali e i social!    Insomma, sarebbe l’avvenimento a cui tutti vorrebbero  

partecipare! Ma, ovviamente, solo le persone più importanti e famose ricevono l’invito! 

Questi “VIP” però, non comprendono che il Re vuole condividere con loro la sua gioia per le nozze del figlio!  

Si sentono così importanti, da non aver tempo da perdere per andare a questa festa, e rifiutano l’invito.  

Il Re, arrabbiato, decide allora di invitare tutti gli altri: buoni, cattivi, belli, brutti insomma tutti, tutti, tutti! E la sala della 

festa si riempie di persone! Il Re, entrato nella sala per salutare, nota che un invitato non ha l’abito adatto ad una festa!  

Gli chiede allora come mai si è presentato senza cambiarsi. Ma questo non sa cosa rispondere!  

Forse anche lui, come gli invitati “VIP”, non ha capito l’importanza di questa avvenimento!! 

Gesù dice che a questa festa siamo invitati tutti quanti, sempre! Accolti quando siamo buoni, ma anche quando buoni non 

lo siamo poi tanto!!  

E l’abito? Bè, non è certo un abito vero e proprio quello di cui parla Gesù nella parabola!  

L’abito è la nostra voglia di fare del bene, chiedendo scusa per le volte che sbagliamo. 

E’ costruire insieme un mondo di pace, dove tutti ci sentiamo fratelli, ci teniamo per mano, ci amiamo come Lui ci ama! 

Un mondo fatto di cose buone, di rispetto, di gioia che non finisce mai!  



                                          Attività insieme  
Materiale per 1 girandola di bimbi 

 
1 cartoncino/foglio A4 

 
forbici 

 
Matite, pastelli , pennarelli…  

 
Oggetto tondo tipo coperchio/

piattino di plastica da dolce 

  Per i genitori 

      L’invito di Gesù è per tutti, grandi e piccoli!   

   La sua è una “festa di vita” dove la FELICITA’ ha un qualcosa 

di speciale...NON FINISCE MAI!! 

  Accogliamo allora il suo INVITO e, indossando il nostro abito 

più bello tessuto di SORRISI, AMORE, MISERICORDIA, impa-

riamo a vivere come FRATELLI portando la Sua GIOIA anche 

nelle cose di tutti i giorni. 

Ritagliamo insieme dei “girotondi” di bimbi da regalare,  

appendere in cameretta, in casa …dovunque vogliamo portare  

felicità.  Decoriamoli a festa senza dimenticare di disegnare su 

ognuno un piccolo cuore rosso: è il biglietto d’invito d’amore da 

     portare sempre con noi. 

          Recitiamo insieme la preghiera nel cuore rosso. 

PIEGHIAMO UN FOGLIO 

IN QUATTRO: 

PIEGHIAMO UNO DEGLI 

ANGOLI SUPERIORI : 

CON UN OGGETTO TONDO DISEGNAMO UN BORDO ARROTONDATO SUL LATO 

RIPIEGATO DEL FOGLIO E POI RITAGLIAMO  : 

DISEGNIAMO IL PROFILO DI 

DUE BIMBI SULLA PARTE A  

CONO: 

RITAGLIAMO LA SAGOMA DEI BIMBI  

….  E APRIAMOLA CON ATTENZIONE PER NON ROMPERLA 

….  VESTIAMO A FESTA IL NOSTRO GIROTONDO  

                      E RIEMPIAMO DI GIOIA IL MONDO… !! 

  Signore Gesù,  grazie perché  

 ci inviti sempre alla tua festa. 

Aiutaci a risponderti sempre “SI, vengo” ! 

 Donaci di crescere nella gioia  

 così possiamo, con il tuo amore,  

  essere portatori di pace  

    Amen 


