
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il buio ci fa un po’ paura, vero?  

Sembra sempre che lì, dove c’è 

buio, ci siano dei mostri.  

Moooolto meglio la luce! 

Anche Gesù la pensa così!  

Una volta lui ha persino detto:  

“Io sono la luce del mondo”.  

E la sapete una cosa? 

Ha anche detto: 

“VOI siete la luce del mondo!”. 

Leggiamo insieme il Vangelo per 

capire cosa c’entra la luce, con il 

racconto di questa domenica! 

 

              Dal Vangelo secondo Matteo 
               Mt 25,1-13 
  
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 
"Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro 
lampade, uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano 
stolte e cinque sagge; le stolte presero le lampade, ma non 
presero con sé olio; le sagge invece, insieme alle lampade, 
presero anche dell'olio in piccoli vasi. 
Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono.  
A mezzanotte si levò un grido: "Ecco lo sposo, andategli 
incontro!".  Allora tutte quelle vergini si destarono e 
prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: 
"Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono". 
Ma le sagge risposero: "No, che non abbia a mancare per noi e 
per voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene". 
Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo 
sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle 
nozze, e la porta fu chiusa. 
Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a 
dire: "Signore, signore, aprici!".  
Ma egli rispose: "In verità vi dico: non vi conosco". 
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora". 
 
Parola del Signore 
 

      In questo brano del Vangelo, Gesù ci parla di dieci ragazze invitate ad una grande festa che però non 

possono entrare nel palazzo, perché devono aspettare il padrone di casa, una persona molto importante, che 

tarda ad arrivare!   Tarda così tanto che si fa notte… e le ragazze si addormentano.    

Ad un certo punto qualcuno grida perché lo vede arrivare da lontano. 

Tutti si svegliano, anche le dieci ragazze.   Gli vanno incontro e, dato che è buio, chi è stato furbo e 

previdente ha portato fiaccole, lanterne (una volta, al tempo di Gesù, non c’erano mica i lampioni… ), e olio 

per le lanterne, così da poterlo accogliere e poi entrare con lui alla grande festa.    Ma ci sono di quelli che 

non sono stati così previdenti e saggi, loro hanno finito l’olio e le lanterne rischiano di spegnersi.    

Così corrono di qua e di là per cercare anche loro di avere luce per le loro lampade.  

Troppo tardi!      Quando finalmente sono pronti, la festa è già cominciata e loro restano fuori.     

Ma cosa può volerci dire Gesù, con questo racconto? 

Di solito il buio che mette un po’ paura è quello scuro scuro, quando la luce è spenta e non si vede nulla!  

Ma a volte anche le cose brutte e paurose ci fanno sentire la sensazione di  

“essere al buio”!   Un buio fatto di azioni non belle, di azioni distratte o svogliate,  

di parole cattive che possono offendere gli altri… 

Per illuminare il buio scuro scuro di una stanza accendiamo la luce, una candela …  

Anche per “illuminare” il buio delle cose brutte e paurose serve accendere 

una luce: ma qual è questa luce così speciale?    

La luce per disperdere la paura delle cose brutte e paurose è l’amore, e Gesù ci  

insegna come usare questo amore così che anche noi possiamo essere luce! 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Materiale: 

- cartoncino A4 

- colori – scotch – forbici - 

spago 

- vasetto non troppo grande  

- una torcia che entri nel  

vasetto 

                                         
Attività insieme  

1. pieghiamo il 

cartoncino a metà 

e tracciamo delle 

righe larghe circa  

2 cm , lasciando 

un bordo sempre 

di 2 cm -  tagliamo 

il cartoncino. 

2. apriamo il 

cartoncino e 

facciamo decorare 

con la fantasia dei 

nostri bimbi ogni 

striscia ottenuta!  

3. arrotoliamo il foglio e aiutiamo i bimbi ad unire i 

lembi del bordo inferiore con un pezzetto di scotch – 

poi facciamo lo stesso con il bordo superiore; leghiamo 

lo spago al bordo superiore passandolo tra le fessure e 

formando un manico per la nostra lanterna. 

4. inseriamo la torcia nel vasetto e il vasetto nella 

“lampada” (passando tra le fessure ritagliate …) 

accendiamo e … BUONA PREGHIERA LUMINOSA! 

Vieni Gesù  

illumina il mio cuore 

e aiutami  

ad essere buono 


