
 

 
 …In famiglia 
 

21/02/2021 

Parola di Dio 
Dal Vangelo secondo Marco 

Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di 
Dio, e diceva: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio 
è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo”. 

Commento 
Gesù, nel vangelo di questa domenica ci dice che il regno di Dio 
è vicino, dobbiamo credere nel vangelo e cambiare la nostra vita. 

Quindi, cosa dobbiamo fare, cosa vuole da noi Gesù.  

Nel giorno del nostro battesimo, i nostri genitori hanno promesso 
di farci conoscere Gesù e i suoi insegnamenti. Sembra una cosa 
semplice, ma non lo è affatto! 

Seguire Gesù significa voler bene a tutti senza condizioni, 
iniziando proprio all'interno della nostra famiglia... Facile, direte 
voi, voler bene a mamma, papà, fratelli e sorelle...ma è facile non 
arrabbiarsi e continuare a voler bene anche quando veniamo 
sgridati o ripresi da mamma e papà? O mentre nostro fratello o 
nostra sorella ci fanno un dispetto? e pretendere che ci 
perdonino e ci vogliano bene sempre, anche quando ci 
comportiamo male? 

È in questo momento che sperimentiamo il cambiamento che 
Gesù ci chiede nel vangelo abituandoci a fare la pace, ad 
obbedire, a fare sempre del nostro meglio con tutti. 

E vivendo questo cambiamento, noi ci accorgiamo che il Regno 
di Dio è veramente vicino perché la nostra vita e la vita di chi 
amiamo di più, diventa più bella e gioiosa, piena d'amore. 

L'amore di Dio non si guadagna, non si merita, non si compra, 
ma si accoglie ogni giorno. 

 Il Simbolo 
Leggi l’indizio e indovina 
il simbolo associato al 

Vangelo. 

“Se la diritta via non 
vuoi abbandonare, 

l’ago, e non il filo, nella 
tasca devi conservare” 

Preghiamo 
Insieme 

Padre Nostro che sei nei 
cieli, sia santificato il tuo 

nome, venga il tuo 
Regno, sia fatta la tua 
volontà, come in cielo 

così in terra. Dacci oggi il 
nostro pane quotidiano e 
rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li 
rimettiamo ai nostri 

debitori e non ci 
abbandonare alla 

tentazione, ma liberaci 
dal male. Amen. 

Nelle pagine successive vengono proposte due attività: la 
prima pensata per i bambini di seconda e terza 
elementare, la seconda per i bambini di quarta e quinta 
elementare. Si consiglia di stampare i due fogli, svolgere 
le attività e attaccare le schede sul quaderno. 

 

  



 

Attività 
Per i bambini di Seconda e Terza Elementare 

Ricomponi il puzzle. 

 



 

Per i bambini di Quarta e Quinta Elementare 

Completa il cruciverba: nel riquadro fucsia comparirà una frase tratta dal Vangelo sopra riportato. 
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Definizioni 

1. Contrario di 
stabilità. 

2. È immenso 
quello di Dio. 

3. Agnello di Dio 
che togli i 
peccati del 
mondo, dona a 
noi la … 

4. Fare la pace 
con un amico. 

5. Lo impariamo a 
conoscere a 
catechismo. 

6. Il primo 
sacramento, 
quello che 
riceviamo da 
piccoli. 

7. Quando si fa, si 
deve sempre 
mantenere. 

8. Quello che 
mettiamo tutte 
le settimane a 
catechismo e 
tutti i giorni nel 
fare i compiti. 

9. La 
sperimentiamo 
quando siamo 
tanto tanto 
contenti. 

10. Il maschile di 
sorelle. 

 

14. Inizia quando nasciamo. 

15. Ascoltiamo quella di Dio ogni domenica a Messa. 

16. Il Vangelo ci invita a conoscere quelli di Gesù. 

17. La formiamo insieme alla mamma, al papà, ai nostri/e 
fratelli/sorelle. 

11. Il giorno del Signore. 

12. Il maschile di sorelle. 

13. Accettare e coinvolgere gli altri di buon 
animo e senza condizioni. 


