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TERZO INCONTRO  
17 novembre 2018 
 

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario Anno A   Mt 25, 14-30 

Cosa è la morte? 

 

Iniziare l’incontro 
Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo! Amen. 

 

 

 

 

 

 

Eravamo sul tema dei 10 comandamenti. Vi avevo detto che Gesù come un bravo ebreo 

seguiva con tutto il cuore questa legge! Chi di voi conosce a memoria i 10 comandamenti?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questi comandamenti si dividono in 2 parti ben distinte:  

a) nella prima parte ci sono delle indicazioni per fare amicizia con Dio! (i primi tre) 

b) e nella seconda parte ci sono le indicazioni per fare amicizia con gli altri! (poi gli altri sette) 
 

Gesù ci invita a seguire i comandamenti dicendo: “Se osserverete i miei comandamenti, 

rimarrete nel mio Amore (Gv. 15,10) e diventerete i miei amici!  

Al tempo di Gesù, c’era una grande confusione tra la classe dei dottori, dei sacerdoti e degli 

insegnati che volevano interpretare questi comandamenti ognuno a modo loro. Il popolo era incerto 

su quale via da prendere per seguire giustamente la Legge! E per semplificare ed evitare la 

confusione Gesù ha compresso questi 10 in due ed a questa nuova legge Gesù ha dato un nuovo 

nome: IL COMANDAMENTO DELL’AMORE! 

Per Gesù la parola ‘amore’ è tutto! L’amore vince su ogni cosa! 

Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in 
pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia 

grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli,            
i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.  Amen 

10 COMANDAMENTI 
1. Io sono il Signore Dio tuo. Non avrai altro Dio fuori di me. 
2. Non nominare il nome di Dio in vano 
3. Ricordati di santificare le feste 

 

4. Onora il padre e la madre 
5. Non uccidere 
6. Non commettere atti impuri 
7. Non rubare 
8. Non dire falsa testimonianza 
9. Non desiderare la donna d’altri 
10. Non desiderare la roba d’altri 
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Ecco queste sono quelle 2 leggi: 

1. “Ama il Signore tuo Dio sopra ogni cosa! 

2. Ama il prossimo tuo come te stesso” 

Guardate bene, se osserviamo bene queste 2 frasi che sono così semplici in apparenza, 

nessuno può seguirne trasgredendo qualche legge della tavola di 10 comandamenti! Alla prima vista 

tutti gli ascoltatori hanno pensato che Gesù era un eretico che ha abolito tutti questi 10 

comandamenti! Allora un dottore ha fatto una domanda davvero interessante a Gesù. sulla prima 

legge di amare Dio non c’aveva nessun dubbio perché li teneva che era giusto. Ma, aveva dei dubbi 

sul secondo comandamento: “Gesù, chi è il mio prossimo?”. Allora Gesù li racconta la Parabola 

del Buon Samaritano. Abbiamo fatto anche un lavoro su questo racconto, eccolo! 

Il prossimo è chiunque la vita e le circostanze ci mettono accanto, colui che incontri, amico 

o antipatico che sia; chiunque ha bisogno di te. Quando al mattino esci di casa non sai ancora chi 

sarà il tuo prossimo: lo incontrerai per caso oppure tra le persone che conosci, oppure lo incontri 

anche a casa tua.  E se il tuo cuore è pieno di amore, saprai prenderti cura di lui! Per diventare come 

buon samaritano bisogna avere un cuore buono e generoso! Tu hai il cuore buono, quando pensi 

anche alle necessità degli altri e fai qualche cosa per loro. Tali opere di bene sono chiamati le 

OPERE DI MISERICORDIA: sono i gesti di bontà che Gesù insegna con la propria vita!  Aprite il 

vostro quaderno e mi leggete uno per uno! (date spazio a tutti per leggere le opere di misericordia!)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dar da mangiare agli affamati - Se sei una persona buona non sprecare il cibo, perché sai che al 

mondo ci sono tante persone che hanno fame. Gesù ne sarà contento! Si può fare anche l’esperienza di una 

domenica a pranzo alla Mensa Caritas della nostra parrocchia. (Scegliete una domenica libera per preparare il 

pranzo per i poveri! Se volete seguire questa proposta che è rivolta solo ai genitori, contattare la catechista: 

Sig.ra.  Stefania Barnini) 

2. Dar da bere agli assetati - Se sei una persona buona, non pensare solo alle tue cose, ma pensa anche agli 

altri. Farai felice Gesù! sii altruista. Porti qualcosa per i poveri alla Domenica del Kilo! 

3. Vestire gli ignudi - Ci sono nel mondo bambini poveri che non posseggono nulla, aiutali a 

sorridere. Gesù ti benedirà! Partecipare alla raccolta degli indumenti per i poveri del Vincenzo de Paoli. 

4. Alloggiare i pellegrini- Perché non essere contento di aver invitato a casa tua uno che ha bisogno della 

tua amicizia, pensa a Gesù che cercava una casa. Gesù sarà presente in casa tua! Pregate per i profughi! 

5. Visitare gli infermi –Perché una domenica o un sabato non andare a trovare un ammalato o una persona 

anziana (sempre accompagnato dai vostri genitori) in una casa di riposo? Gesù non dimenticherà mai di te! (si 

può organizzare anche come gruppo del catechismo per andare a trovarli! Arriva il Natale, preparare i disegni di 

auguri per gli anziani di Casa d Riposo, forse funziona! Passerai un Natale significativo e porterai gioia nel cuore 

degli altri! 

6. Visitare i carcerati - Ci sono tanti amici desiderosi di conforto, perché nessuno li ama, perché non è del 

nostro gruppo, dona a loro la tua amicizia. Il vero carcere è sentirsi non essere amato, non essere perdonato e non 

essere compreso da nessuno! Pensi con cuore anche le persone più deboli e più bisognosi! Gesù sarà fiero di te! 

7. Seppellire i morti - Non ti chiedo molto, ma cerca di coltivare l’abitudine di pregare per le persone che 

ha già raggiunto il cielo, la casa di Gesù! il Lunedì 02 Novembre visitare il cimitero con i vostri genitori per 
pregare per i defunti!  
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
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Il samaritano ha fatto il prossimo per quell’uomo ferito. Chi è il nostro prossimo?.Quanti 

cuoricini avete messo nel calendario?. (complimenti ai ragazzi impegnati alle buone opere..) 

16 

È la domenica! 

Tutti alla Messa 

e poi ho aiutato 

mamma in 

cucina

 

 

17 

Ho dato 

ascolto a 

papà

, 

ho spento la 

Tv e ho fatto 

compiti! 

18 

Non ho fatto 

niente!! 

19 

Ho  

risposto male 

ai miei!!! 

20 

ho fatto pace 

con 

mamma!! 

 

 

21 

Ero stanco 

non ho fatto 

né preghiere, 

né i compiti! 

22 

Ancora ho 

litigato con mia 

sorellina! Ho 

perso troppo 

tempo davanti 

alla Tv! 

23 

Ho detto una 

bugia a mi 

babbo poi, mi 

sono pentito e 

ho chiesto scusa! 

 

Sono stato alla 

Santa Messa! 

 

Carissimi, questo calendario è solo un piccolo passo che ci mette a guardia e che ci rende 

responsabili sulle nostre scelte. Bisogna scegliere le cose buone per diventare i veri amici di Gesù! 

Continuate a fare il calendario anche per questo mese, se ce ne sono pochi cuoricini aumentate le 

vostre buone opere e riempite di cuoricini il vostro calendario. 

Allora, parliamo di questa settimana, in cui abbiamo festeggiato di tutti i santi e dei morti! 

Ci siete stati in piazza per festeggiare tutti i santi?  

Chi sono i santi? Ditemi un po’? (Domanda aperta. Raccogliete i pensieri) e poi 

aggiungete dicendo. ‘i santi sono gli uomini delle opere della misericordia e sapevano davvero 

bene chi era il loro prossimo. E molti di noi abbiamo un santo aggiunto al nostro nome come guida. 

Chi è il vostro santo? (Dopo che hanno riferito del loro santo, dite che bisogna chiedere aiuto dai 

loro santi ogni giorno.) I santi sono gli amici di Gesù. 

E poi, nel 02 novembre abbiamo ricordato di tutti i defunti. Cos’è la morte? Che ne 

pensate delle persone ci hanno lasciato? Dove sono ora? (raccogliere i pensieri dei bambini) 

 Sappiamo che i morti sono con Gesù. Per noi cristiani la parola morte non significa la 

fine della storia umana. Perché crediamo nella Risurrezione e la vita eterna. (raccontare ai 

bimbini la gioia della risurrezione di Gesù in cui tutti siamo chiamati per co-ereditare la vita 

eterna in Gesù). Se la morte normale (fisica) non è la fine della vita umana; allora cosa è 

davvero la morte per i cristiani? 

Secondo il Papa Francesco un uomo che è in peccato, un uomo che non vuole fare il 

bene e che non vuole fare nessuna opera di carità, di bontà e di amore è un uomo morto! Un 

uomo egoista, che non sa perdonare, e non sa come sorridere, un uomo che non vuole 

ritornare a Dio e non vuole convertirsi è un uomo morto! I peccati sono le malattie che lo 
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trascinano piano piano alla morte dell’anima di un uomo! Gesù è preoccupato per la morte 

dell’amore nel nostro cuore. 

Peccato è il rifiuto all’amore, alla gioia, alla serenità donata e offerta Gesù! Peccato è il 

rifiuto, la freddezza e la durezza del cuore verso le persone che ci vogliono bene! Peccato è il 

rifiuto delle buone maniere verso Dio, verso i fratelli e all’ambiente in cui viviamo Sapete la 

storia di Zaccheo? (Lc 19, 02-25) Da leggere insieme. 

• Se qualche bimbo/a racconta la storia di Zaccheo, seguite il resto: 

In uomo, basso di statura, di nome Zaccheo aveva voglia di vedere Gesù, allora non solo 

perché era piccolo, ma poi scopriremo il perché, salì su un albero per poterlo vedere. 

Quando Gesù passò vide questo uomo e gli disse: Zaccheo scendi subito perché oggi io 

vengo a casa tua a trovarti. Subito Zaccheo scese andò a casa e accolse Gesù. 

Quando Gesù fu da lui, Zaccheo chiese perdono dei suoi peccati, si, Zaccheo era molto 

“malato" cioè aveva fatto molte cose che non andavano bene. Diciamolo pure era un peccatore 

e sapeva di esserlo. Promise a Gesù di non peccare più, e di restituire ai poveri ciò che lui 

aveva rubato approfittando del suo lavoro che era quello di esattore delle tasse. Gesù lo 

guarisce perdonandolo. Proviamo ora a vedere tra le tante malattie che Gesù ha guarito di 

quale malattia soffriva Zaccheo. Con un piccolo gioco di immagini. OK? 

Carissimi questo è solo un piccolo gioco che ci spiega 5 tipi di malattie di Zaccheo. 

Diamo i nomi di gioco con alcuni animali per capire meglio. Sappiamo che questi animali sono 

simpatici, solo per questo gioco li presentiamo con le caratteristiche diversi: 

Lasciare sulla scrivania 5 immagini e spiegateli le varie malattie di Zaccheo!!! E Gesù 

nel suo amore guarisce Zaccheo e trova lo spazio per costruire il suo Regno… 

 

Pavonite: 

è la malattia di chi si mette in mostra e vuole cattura i 

complimenti degli altri. È la malattia di chi pensa che in lui ci 

siano solo cose meravigliose, negli altri no! 
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      Paperonite:  

I malati di paperonite hanno al posto della bocca come una 

calamita che attira tutto a sé.    E sulle spalle un sacco per 

mettere dentro tutto quello che riescono ad avere   anche in 

modo disonesto 

 

La viperite: 

è la malattia di chi sputa veleno. È la malattia di chi lascia 

uscire dalla sua bocca critiche, parolacce, giudizi negativi, 

cattiverie…. 

 

La mulite: 

      È la malattia di chi ha la testa dura, non ascolta i 

consigli di nessuno, vuole fare di testa sua ed avere sempre 

ragione. 

 

 
 

 

L' elefantite: È la malattia di chi è duro di orecchi. Non 

ascolta gli altri, non ascolta neanche Gesù, ma sente solo 

quello che gli fa comodo sentire. 

 

 
Carissimi, quest’anno stiamo preparando per la nostra prima 

confessione. È un sacramento in cui Gesù ci incontra e ci guarisce da ogni peccato e da ogni 

malattie.  

Alcune volte siamo come Zaccheo che aveva un cuore chiuso e malato. Ricordate la 

Parabola della pecorella smarrita? (Mt 18,12-14) La pecorella non ha voluto ascoltare le 
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direzioni di pastore, ha voluto fare a testa sua e ha perso la via di ritorno a casa! Il pastore 

però non l’abbandona nelle tenebre, ed infatti va in cerca e la ritrova e ne ha preso cura 

riportandola a casa. Il Sacramento della Confessione ha la stessa dimensione d’amore del 

pastore. Gesù il buon pastore non ci abbandona mai nelle tenebre del peccato e della 

solitudine: ci viene incontro e ci accompagna a ritrovare la gioia della sua amicizia! Che bello! 

Conclusione   AMICI DI NATALE 

  

facciamo una preghiera che si trova nella pagina 184 del libro catechismo. 

Preghiamo insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

« Mio Dio mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, 
perché peccando ho meritato i tuoi castighi, 
e molto più perché ho offeso te, 
infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. 
Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più 
e di fuggire le occasioni prossime di peccato. 
Signore, misericordia, perdonami. » 

 

1. Imparare la preghiera: Atto di dolore! P.184 io sono con voi (CEI) 

2. CEI io sono con voi p. 155-164 Camminiamo nella presenza del Signore 
            Fratelli, Riconosciamo i nostri peccati 

3. CONFESSIONE (quaderno attivo) p.10-15 Il perdono e il peccato: Cosa è il peccato!                        

                                                              e P. 18-19 La pecorella smarrita  

 Disegnare sul quaderno il racconto della pecorella smarrita 

4. Seguite le pagine del libro 10 comandamenti: i 4,5 comandamenti! Scrivere una 

piccola preghiera su un comandamento che hai capito di più 

5. Il prossimo incontro qui a Toniolo è il 02 dicembre alle ore 16,15.  
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(le immagini per un lavoro che spiega le malattie di Zaccheo) 
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