
17 Gennaio - II. domenica del tempo ordinario 

Dal Vangelo secondo Giovanni (GV 1,35-42) 

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando            
lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». 
E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.          
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro:            
«Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì - che, tradotto, significa          
maestro - dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». 
Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno          
rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due            
che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era            
Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello           
Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» - che si traduce            
Cristo - e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù              
disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» -            
che significa Pietro. 

 

 

 

 



18 Ottobre 

Attività per la famiglia 

Lavoro creativo:  
A. Disegnate su un foglio bianco il volto di Gesù in           
un cerchio di 4-5 cm circa al centro della pagina. Se           
vi è più facile potete anche stamparne uno e         
incollarlo. Poi come se questo cerchio fosse il sole         
create i raggi. Una idea su come crearlo: tagliate         
riviste applicando diversi colori. Leggendo il brano di oggi cercate i           
diversi nomi con cui l'evangelista definisce Gesù. Poi scriveteli sui          
raggi e aggiungetene a vostra scelta. esempio 

B. Create inviti per i vostri amici ad incontrare Gesù. Questo evento            
può essere la messa, un'adorazione, ecc...  

Discussione: 
Cercate a casa alcuni oggetti che vi       
ricordano la vostra fede. Forse avete una       
croce o un crocifisso esposto nella vostra       
casa, una statua di Maria, o altre opere        
d'arte raffiguranti santi. 

Parlate insieme degli oggetti che avete raccolto, discutendo di cosa          
significano per voi e di come potreste usarli durante il giorno per la             
preghiera. 
Come i discepoli, anche noi impariamo a conoscere Gesù dagli          
altri. Conosciamo Gesù sviluppando un rapporto con lui. Come         
possiamo farlo? Come possiamo aiutare i membri della nostra         
famiglia, comunità, chiesa e città a farlo? Pregate affinché la vostra           
famiglia continui ad aiutarvi a crescere nella fede in Gesù. 

 

18 Ottobre 

Piccolo gesto d’amore: 
All’inizio della giornata dopo esserci chiesto: "Cosa       
farò oggi", potremmo chiederci anche:"Chi ha      
bisogno di sentire parlare di Gesù oggi?” Non        
dimenticare che possiamo parlare non soltanto con       
le parole ma anche con le nostre azioni. 

Gioco:  
A. Usando il gioco del domino create una linea         
con una forma a scelta. Prendete il primo e         
l’ultimo domino. Copriteli con un pezzo di nastro        
adesivo bianco e disegnateci su due persone. Il        
primo con un crocifisso in mano e l’altro senza.         
Poi rimetteteli ai loro posti. Spingete il primo domino, e come se            
fosse il vangelo, lo vedrete trasmettersi attraverso i testimoni. 

B. Create un telefono con un filo lungo usando bicchieri di plastica            
o di carta. Provate a trovare la distanza in cui ancora funziona il             
telefono. Come è andata? Era facile sentirsi? Questo telefono         
funzionerebbe anche senza fili? Come? 

Momento della riflessione, preghiera 
Questa settimana provate a cercare i momenti in        
cui siete alla presenza di Gesù. Può essere una         
visita in chiesa quando non c’è messa, o        
un'adorazione, leggere il vangelo, un incontro con       
qualcuno o semplicemente contemplare un     
immagine di Gesù. Rimanete alla sua presenza e        

immaginate che lui vi chieda: che cosa cercate, quali sono i vostri            
desideri? Parlate con lui come se fosse un vero amico. 

https://www.pinterest.it/pin/364299057341821504/
http://www.nannabobo.com/telefono-meccanico

