
22 Novembre 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 25,31-46) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell'uomo            
verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua               
gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni             
dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore              
alla sua destra e le capre alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: Venite, benedetti del              
Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione             
del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto              
sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi                
avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a              
trovarmi. 
Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto          
affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da              
bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo             
e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e              
siamo venuti a visitarti? 
E il re risponderà loro: In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a                
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. 

Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: Via, lontano da me,             
maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli,             
perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e               
non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e               
non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato.             
Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto        
affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti               
abbiamo servito?. Allora egli risponderà loro: In verità io vi dico: tutto            
quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto               
a me. 
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita             
eterna». 

 

  



18 Ottobre 

Attività per la famiglia 

Lavoro creativo:  
A. Prima di leggere il vangelo prendete un foglio e          
dividetelo in due parti tracciando una linea in mezzo.         
Disegnate un re in una delle parti poi leggete il          
vangelo e disegnate nell'altra parte Gesù      
raffigurandolo secondo l’immagine del vangelo. 

B. Create una corona di carta o di un'altra materia a vostra            
preferenza. due esempi: 
https://www.wikihow.it/Fare-una-Corona 
https://www.bimbicreativi.it/la-corona-di-carta-paper-crown/ 

 

Discussione: 
Cercate quale è la differenza tra le pecore e         
le capre. Secondo voi perché Gesù usa       
questi due animali nella parabola? 

Secondo voi, quali sono le persone che       
hanno fame, sete? Che significa essere straniero, nudo, malato,         
essere in carcere? Come possiamo vedere queste persone? Come         
possiamo aiutarle in modo giusto? Ricordate qualche esperienza di         
quando voi siete stati nel bisogno? Era facile accettare, chiedere          
l’aiuto?  

C’è qualcosa in cui pensate che come famiglia potete aiutare la           
vostra comunità, città, famiglia o persone bisognose accanto a voi?          
Create un piano e realizzatelo. 

18 Ottobre 

 

Piccolo gesto d’amore: 
Durante la settimana state attenti nel notare le        
persone bisognose accanto a voi (scuola, famiglia,       
luoghi pubblici) e se è possibile, aiutatele.  

 

Gioco: 
A. Cercate nella cucina due tipi di fagioli che         
sembrano simili e mischiateli. Ogni giocatore      
prende la stessa misura, poi fate una gara        
vedendo chi può separarli più velocemente. 

 

Momento della riflessione, preghiera 
Alla fine della giornata cercate i momenti in cui         
avete notato, sperimentato la generosità o la       
mancanza della generosità.  

Potete riflettere sui vostri atti, ma anche sugli atti         
degli altri. Rivedete, rivivete questi momenti per qualche secondo.         
Potete  scoprire, vedere Gesù negli altri in questi momenti? 

Dialogate con Gesù e chiedetegli di vedere che cosa lui vuole           
insegnarvi. Chiedetegli anche che il giorno successivo possiate        
incontrarlo negli altri.  

https://www.wikihow.it/Fare-una-Corona
https://www.bimbicreativi.it/la-corona-di-carta-paper-crown/

