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QUINTO INCONTRO 
12 Gennaio 2019 
 

Gesù è cresciuto come noi! 

IV Domenica del Tempo Ordinario Anno C 
Lc 2,39-40 

Dal vangelo secondo Luca 

Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla 

loro città di Nazareth.  Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza e la grazia di Dio era 

sopra di lui. 

________________ 

Obiettivo: far capire ai bambini che Dio ha voluto veramente essere uomo in Gesù e che Gesù ha 

vissuto la sua fanciullezza come tutti i bambini: nella sua famiglia, nella scuola, nella società, 

secondo gli usi e costumi dei suoi tempi e del suo paese.  (“io sono con voi” alle pag. 52-54-55) 

Obiettivi specifici:   

a) intuire che Gesù, così come tutti i bambini, cresce ovvero scoprire in Gesù un bambino che, 

come ogni altro bambino, diventa grande e partecipa alle cose del mondo; 

b) scoprire che Gesù va a scuola per imparare ovvero vedere nella figura di Gesù un modello da 

seguire nel suo essere ubbidiente e nel voler imparare;  

c) conoscere l’esistenza dei Salmi, preghiere imparate a scuola da Gesù ovvero leggere e intuire 

il significato dei Salmi, inni di lode e ringraziamento a Dio Padre, che erano recitati a memoria 

al tempo di Gesù. 

Questo è il nostro primo incontro del 2019. Preghiamo il signore che questo nuovo anno ci 

porti tanta gioia, salute e tanto amore; preghiamo: l’Ave Maria!!  

(pregate tutti insieme: fate Il Segno delle Croce e l’Ave Maria) 

Abbiamo fatto questa preghiera chiedendo l’aiuto di Maria, la mamma di Gesù. Sapete 

qualcosa sulla famiglia di Gesù? Chi sono i suoi genitori?? Che mestiere faceva il babbo di Gesù?? 

In quale paese abitava Gesù? (domanda aperta a tutti!). L’altra volta abbiamo fatto il presepe e vi ho 

spiegato come è nato Gesù e chi erano i suoi genitori. 

(i ragazzi rispondono alle nostre domande e per rendere più interessante il nostro discorso ai bambini potremo 

chiedere le loro generalità) esempio: «io sono (nome e cognome) …. nato a Pontedera il 12 gennaio 2012, abito 

Via Nazario Sauro 12/b Ponsacco!» (ognuno si può presentare come un gioco e alla fine arriva la domanda)   

Così dove è nato Gesù? e dove è vissuto? (la domanda aperta!) 

 

 

 

 

Gesù è nato a Betlemme e vissuto da bambino a Nazaret con i suoi genitori e poi da 

grande cambiò la residenza (forse dopo la morte del suo babbo!) e andò a vivere (probabilmente in 

cerca di lavoro!) con sua mamma in un'altra città vicino al lago di Galilea chiamata Cafàrnao 

 



ANNO PASTORALE 2018-‘19 

Parrocchia San Giovanni Evangelista in Ponsacco 

I Anno di Formazione 
 

2 
 

(il catechista può mostrare anche la mappa della Palestina al tempo di Gesù!) 

 

 

Cosa possiamo imparare dalla sua famiglia?  

La famiglia di Gesù non era benestante. Giuseppe, il padre che si prendeva cura di lui, 

faceva il falegname, un mestiere duro: abbatteva gli alberi da cui ricavare il legname. Quando i 

genitori di Gesù si recarono a Gerusalemme circa quaranta giorni dopo la sua nascita, portarono 

l’offerta in tempio. Offrirono un caprone secondo voi? No. Sembra che non potessero permettersi 

un’offerta del genere perché costava tanto in quel tempo, perciò, come la consuetudine prevedeva 

per i poveri, Giuseppe e Maria offrirono “un paio di tortore o due giovani piccioni”: gli animali 

meno costosi (Luca 2:22-24; Levitico 12:6, 8). 

Gesù quindi non nacque in una famiglia importante di nobili ricchi e potenti, cosa che forse 

avrebbe aiutato alcuni a riconoscerlo per il suo insegnamento, per le sue ottime qualità e per le sue 

opere straordinarie! Inoltre è significativo che Gesù Figlio di Dio, sia nato fra persone modeste, fra 

gente che doveva lavorare sodo per vivere: Dio ha scelto una famiglia normale come la nostra 

perché ha deciso di stare con gli uomini semplici e le famiglie che faticano ogni giorno per andare 

avanti! Gesù può sicuramente capire le gioie e le difficoltà della nostra vita perché anche Gesù è 

stato un bambino come voi. 

http://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2003921/0/0
http://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2003921/0/1
http://wol.jw.org/it/wol/bc/r6/lp-i/2003921/0/2
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Gesù da piccolo abitava con i suoi genitori a Nazareth, 

obbediva a loro, li aiutava nelle faccende domestiche, andava a 

scuola, giocava con i suoi amici, pregava … Ma cerchiamo di 

capire che differenza c’è tra il suo tempo e il nostro. 

Per prima cosa lui non aveva tutte le comodità che 

abbiamo noi: al suo tempo non c’era la luce elettrica, ma le 

lampade ad olio (ovviamente non esisteva la TV, la play-station 

e tutte le cose elettriche); non esisteva il gas ma si cucinava nel focolare; l’acqua si andava a 

prenderla dal pozzo. In casa obbediva ai genitori, doveva aiutare, e come ogni bambino di quel 

tempo, dopo la scuola, doveva imparare il mestiere del babbo, perché si tramandava di padre 

in figlio, quindi Gesù ha imparato a fare il falegname. 

La scuola era un po’ differente dalla nostra, non esistevano ancora i libri, ma si 

studiava sopra la Bibbia, che all’epoca erano dei grossi rotoli di papiro o di pelle, che per 

leggerli bisognava srotolare e anche l’alfabeto era diverso: si scriveva da destra a sinistra e le 

lettere erano differenti. La sua lingua era l’aramaico. (quale è la nostra?)  (sarebbe bello fargli vedere 

un rotolo fatto con alcuni scritti in aramaico!) 

   

 

 

 

                                                                 

                                             (lingua  aramaica) 

     oppure     = Yeshua scritto in aramaico  Gesù 



ANNO PASTORALE 2018-‘19 

Parrocchia San Giovanni Evangelista in Ponsacco 

I Anno di Formazione 
 

4 
 

Come tutti i bambini ebrei, studiava le Scritture e la legge (10 comandamenti).  Gesù era 

molto buono con i compagni, li aiutava a fare i compiti, non era geloso di loro e non faceva 

dispetti.  Anche con i suoi insegnanti si comportava bene, non faceva chiasso, li ascoltava e 

ubbidiva, faceva molto bene i compiti. 

Giocava anche lui con i suoi compagni: a biglie, a palla, con la sabbia o a correre per 

le vie del villaggio, ma forse aveva meno tempo di te, anche perché dopo lo studio veniva il 

lavoro, la vita era molto difficile e tutti dovevano contribuire secondo le loro capacità. Anche 

lui pregava ma, a differenza di noi che andiamo a Messa la domenica, lui si recava nella 

Sinagoga il sabato e lì ringraziava Dio per il dono della vita, per tutto il creato, e per le leggi 

che ha donato. A casa recitava le sue preghiere di Salmi a memoria come ogni bambino della 

sua età! Sapete quanti sono i salmi nella Bibbia? Sono 150 Salmi scritti come canzoni per 

pregare il Signore e Gesù sapeva tutto a memoria. Che cervellone!!! Un secchione proprio!! 

Vero??  

 Cari genitori, quando incontriamo un bambino che non vediamo da tempo 

normalmente esclamiamo: “Ma quanto è cresciuto!” oppure “Sei proprio bellissima come una 

principessa…”. Esprimiamo, così, complimenti e stupore.  Per ben 2 volte il Vangelo di Luca ci 

dice che Gesù “cresceva e si fortificava pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui”.  

Ma cosa vuol dire crescere? 

Diventare più alti? 
Usare i vestiti di un fratello maggiore o i vestiti della mamma? 
Sapersi legare le scarpe? O riuscire a tenersi l’ombrello da soli quando piove? 
Saper usare il telecomando della Tv o saper accendere lavastoviglie? 
Saper mettere a posto la camerina? 
Cosa fate voi ragazzi per vedere se siete diventati grandi? 
Confrontate la propria altezza con quella dei compagni 
 e immaginate di diventare più alti per sentirvi più grandi.  È vero?? 
Allora ragazzi, Provate a dire una cosa che non riuscivate a fare un anno fa, ma che 

invece riuscite a fare oggi. 

(tutti i bambini possono dire una cosa) Esempio: 

1. L’anno scorso avevo paura di nuotare in piscina e ora lo faccio senza problemi! 
2. Un anno fa non riuscivo a prendere i giocatoli che la mamma ha spostato sopra l’armadio, 

ora ci arrivo!! 
3. L’anno scorso non mi piaceva il minestrone di verdure, ora la mia maestra mi ha spiegato 

quanto è buona la minestra e ora mia piace perché la verdura mi fa bene!!! 
4. Posso correre più veloce e a volte riesco a superare anche mio fratello più grande!  
5. Che meraviglia! L’altro giorno ho fatto un goal che non riuscivo a fare l’anno scorso! 
6. Ora non ho più paura di uscire nel giardino da solo! 
7. La Matematica mi faceva stancare troppo l’anno scorso, ora sono bravo!  
8. Il mio letto è diventato più piccolo!!! 
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9. Le mie scarpe sono bellissime però quest’anno mi stanno proprio strette!!! 
10. Ho imparato come rispondere con gentilezza quest’anno! Bisogna prendere abitudine con 

le parole: «Prego, Grazie, per favore e Mi scusi!» 

Siete cresciuti! Crescerete ancora! 

• Sapete cosa vuol dire crescere? Crescere vuol dire rispondere. Il neonato non parla, 

il bambino piccolo chiede solo. Chi è cresciuto, invece, sa rispondere: rispondere a 

quello che gli chiedono, risponde di quello che fa. Uno che cresce bene risponde 

anche bene con le buone parole e con le buone maniere! 

• Se ci mettiamo in ordine di altezza, di peso, di misura dei piedi o di scarpe vediamo che 

non cresciamo tutti allo stesso modo e neppure con la stessa velocità. Tutti, però 

possiamo scegliere cose buone per crescere.  

Attività: Facciamone assaggiare e indovinare tre: due da assaggiare e una da bere! Ragazzi 

chiudete gli occhi, facciamo un gioco! Diamo loro prima una zolletta di Zucchero, nell’altro 

palmo un minuscolo pizzico di sale e, infine, un bel bicchiere (piccolo) di acqua fresca! 

 

 

 

 

            

 

                  Lo Zucchero                                                      il sale                                         l’ acqua   

1. Lo Zucchero è energia, cibo che diventa subito forza, gioia. Come il pane e tutti gli altri 

alimenti ci tiene in vita, ci fa crescere e ci rende più forti nel tempo. 

“Gesù cresceva in età”(la statura fisica) Lc2,52 

2. Il sale è una cosa strana: se c’è, non si sente; se manca, o abbonda, ce ne accorgiamo 

subito. Il sale dà gusto, senza di esso il cibo non sa di niente. Il sale va messo in tavola e 

in ‘zucca’ nostra è la sapienza, il buon gusto, il carattere, la ricerca del senso delle cose, 

la voglia di imparare e la voglia di comportarci bene! La sapienza funziona come il sale 

della nostra vita! “il bambino (Gesù) cresceva pieno di sapienza” 

3. L’acqua, lo sappiamo bene, disseta, fa star bene. Non è proprio un alimento (come il 

pane), ma non possiamo farne a meno. E non è neppure una cosa inventata dall’uomo, 

ma proviene direttamente dalla terra e dal cielo. L’acqua è il segno dell’amore e della 

Vita. Ci fa capire che Dio ci vuole bene! Il suo amore che gratuitamente ci abbraccia e ci 

fa star bene! “E la grazia di Dio era sopra di Lui “(Lc2,40.52)  

• Prendere un cartellone e disegnare 3 colonne! 

Zucchero - età : cibi e alimenti che aiutano a crescere 
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Sale – sapienza: le nostre capacità e talenti che acquistiamo crescendo 

Acqua – grazia di Dio: le virtù: amore, pace, perdono, amicizia, bontà, carità, fede,   

                e la preghiera, catechismo, la messa domenicale ecc che ci aiutano a crescere. 

Per ogni colonna cerchiamo insieme e scriviamo, le cose che ci fanno crescere! 

Qualche esempio per la crescita fisica: cibi e alimenti che aiutano a crescere e i 

centimetri di altezza, numero di scarpe, pesi sollevati, lunghezza dei capelli, sport praticati 

ecc. 

Esempi per la crescita in sapienza: libri letti, voti a scuola, capacità di fare amicizia, 

accogliere gli altri, ascoltare, fare buone opere, aiutare a casa!! 

Esempi per la crescita spirituale: preghiera personale, presenza alla Messa domenicale, 

letture del Vangelo, catechismo ecc. 

                     

                                       Catechista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articoli necessari per l’incontro: 

1. Una mappa della Palestina al tempo di Gesù 

2. Una lampada di terracotta (l’immagine) 

3. Rotolo degli ebrei fatto a casa (l’immagine) 

4. L’alfabeto in aramaico! (foglio stampato) 

5. Nome di Gesù scritto in aramaico (foglio stampato) 

6. Zucchero 

7. Sale  

8. Acqua (i bicchieri piccoli) 

9. Caramelle (se è necessario) 

10. Auguri scritti da catechista per tutte le famiglie! 
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                              Come crescere in età sapienza e grazia di Dio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

uova 

 

 

 

alte 

 

 

crescere in buona     crescere è       crescere è                    

salute è dolce                                        dare sapore            diventare  

come lo zucchero!                                                                                           alla vita    amici di Gesù! 

                                 con le buone maniere! 

 

   Frutta e verdura 

 

        carne e pesce 

 

       Pasta e pane 

 

   cioccolato e latte 

 

     uova e legumi 
 

       vari dolci, salati 

 

         Peso a kg 
  

         altezza 

 

   Bibite e alimentari 

 

    misura di scarpe 

 

     Intelligenza  
 

             empatia 
 

   carattere buono 

 

   Saper aiutare a casa 

 

 Saper fare amicizia 
 

      Saper ascoltare 
 

     Saper parlare bene 

 

              Umiltà  

                  

 

      arte e musica 
 

     palestra e  sport 

  

            

              scuola 

 

          Fiducia  
 

     Seguire Gesù 
 

       obbedienza 
 

         Amore 
 

    Leggere Vangelo  
 

         preghiera  

 

         S. Messa  
 

       catechismo 
 

     Amici di Gesù  
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Carissimi genitori e ragazzi oggi abbiamo fatto un piccolo percorso che ci aiuta 

a capire come crescere in età, in sapienza e nella grazia Dio, così come è cresciuto 

Ges; sono tre i pilastri importanti per la crescita di una persona. Nessuno può 

crescere bene trascurando uno o l’altro. Allora, prendiamo il quaderno ‘Viviamo con 

Gesù’ pg.21, la preghiera ‘Gesù, voglio crescere come Te.’ E preghiamo insieme!!  

E ora, è il momento dei piccoli regalini e auguri di Buon Anno per i vostri amici per cui avete 

pregato durante il periodo di Natale! Rivelate il segreto!  

* Dopo gli auguri, gli abbracci e gli applausi recitare ‘l’Ave Maria’ 

 

             a casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

1. Sono finite le ferie, venite alla Messa delle ore 10,00, parliamo del Battesimo di Gesù 

 

2. Il prossimo incontro è la Domenica 27 gennaio a DON BOSCO per la festa dei bambini 
dalle ore 14,30 alle ore 17,00. È una festa di Cioccolato caldo, musica, palloncini 
divertimenti e preghiera con San Don Bosco! Venite tutti! 

 

3. Il prossimo incontro a Toniolo il 09/02/2018: Parliamo della vita pubblica di Gesù. 
 

4. Iniziate a leggere il Libri di catechismo: Viviamo con Gesù raccontata ai bambini  

da pagina 18 a pagina 24 e colorare i disegni! 

 

5. Iniziate a leggere il Libro ‘Io sono con voi CEI. 3° capitolo: da pagina 53 – a pagina 58 
 

6. Imparare le preghiere: Angelo di Dio dal ‘Io sono con voi CEI p. 184 

 

27/01/2019 Domenica 14,30 Festa dei bambini a Don Bosco 
09/02/2019 Sabato 14,45 6° incontro Circolo Toniolo 

 


