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Vangelo della Domenica SUGGERIMENTI

andate all’allegato 1

andate all’allegato 2

per vivere in casa
il Vangelo

1 Prendete la Bibbia e...

2 Riflettete e pregate...

andate agli allegati
5-6-7-8-9

4 Colorate, giocate e...

andate agli allegati
3-4

3 Guardate, ascoltate e...
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Quaresima 2021Quaresima 2021
tempo per cambiare...tempo per cambiare...

3a SCHEDA

Dal Vangelo secondo Giovanni: 2,13-25
Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusa-
lemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e co-
lombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di
cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi;
gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi,
e ai venditori di colombe disse: "Portate via di qui queste cose e
non fate della casa del Padre mio un mercato!". I suoi discepoli si
ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divorerà.
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: "Quale segno ci
mostri per fare queste cose?". Rispose loro Gesù: "Distruggete
questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere". Gli dissero allora
i Giudei: "Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e
tu in tre giorni lo farai risorgere?". Ma egli parlava del tempio
del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli
si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura
e alla parola detta da Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti,
vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma
lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva
bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti co-
nosceva quello che c'è nell'uomo.



Il tempio di Gerusalemme era il più importante luogo di
culto per gli Ebrei. Verso di esso affluivano gli ebrei pro-

venienti da ogni parte del mondo allora conosciuto per
compiere i sacrifici. Per facilitare i pellegrini, presso il tempio,
era possibile acquistare gli animali per il sacrificio: agnelli, co-
lombe, tortore… Col tempo si aggiunsero anche i banchetti dei
cambiavalute, cioè di coloro che cambiavano le monete stra-
niere. Da aiuto per i pellegrini, questo spazio del tempio era,
però, diventato un vero e proprio mercato dove, con la scusa
di fare azioni lecite, i venditori curavano i propri interessi e
speculavano sul culto.

L’episodio raccontatoci nel Vangelo di questa III setti-
mana di Quaresima è inquadrato nella prima Pasqua che

Gesù vive a Gerusalemme da quando ha iniziato il suo
ministero pubblico, infatti ha da poco compiuto il suo primo
segno: durante le Nozze a Cana di Galilea ha trasformato l’ac-
qua in vino.L’evangelista Giovanni ci pre-

senta un Gesù diverso da
come spesso noi lo immagi-

niamo: gentile, dolce, paziente…;
egli stavolta si “adira”, tanto da co-
struire una frusta con delle cordi-
celle così da poter cacciar via i
venditori presenti nel tempio. Chi
erano costoro? E perché Gesù era
così insofferente nei loro confronti? 

a

b
c

1al
legato Per conoscere e leggere insieme la Bibbia
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Gesù non può permettere
che il culto venga così stru-

mentalizzato; quella è la casa
del Padre, dove tutti sono fratelli e
non dove si può cercare l’accumulo
della ricchezza. Per questo Gesù si
adira e compie non un gesto vio-
lento, ma profetico. Quando i Giudei
gli chiedono con quale autorità
compie questi gesti, Gesù risponde
in un modo apparentemente strano:
“Distruggete questo tempio e in tre
giorni lo farò risorgere”. Gesù al-
lude alla resurrezione del suo
corpo. Infatti, non è il tempio fatto
di pietre vero luogo del culto cri-
stiano, ma il corpo, dimora dello
Spirito Santo.

Cosa vuol dirci il Vangelo
di questa domenica?

Un giorno papà o mamma (o
entrambi) prendete la Bibbia e
cercate insieme ai bambini il
passo di Giovanni: 2,13-25.

Dopo aver letto il brano chie-
dete ai bambini di raccontarlo
loro a voi con le loro parole.

Infine leggete la scheda e
dialogate insieme.

2
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d

Cosa vuol dirci il Vangelo
di questa domenica?

1.Non strumentalizzare le cose buone e belle per il proprio
interesse

2.Offrire i nostri
corpi, cioè le nostre
esistenze, le nostre
vite come culto gra-
dito a Dio, perché i
nostri corpi con il
Battesimo sono di-
ventati tempio dello
Spirito Santo.

1

Quali gli insegnamenti del Vangelo di oggi?Quali gli insegnamenti del Vangelo di oggi?



Preghiamo insieme
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2al

legato

Un adolescente innamorato dell’Eucaristia
e della Madonna

con una grande passione per l’informatica.
Morto nel 2006 a 15 anni di leucemia.

Un esempio per riflettere...

Cosa ci insegna l’esempio
di questo ragazzo?

Riflettiamoci insieme...

Carlo AcutisCarlo Acutis

Signore,
coraggio e verità

erano tue compagne.
Donaci la forza

di seguire il tuo esempio
ed essere autentici.

Tu ci hai creati
unici e speciali;

aiutaci a non rinnegare mai
noi stessi

e a costruire legami
sinceri con i fratelli.

Insegnaci a
rispettare ogni opinione
e a ricordare sempre

che la diversità
è una ricchezza.

Amen"



“Abbi il coraggio di essere sempre te
stesso e non temere il giudizio degli
altri quando si tratta di difendere ciò
che è giusto”
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Guardiamo e ascoltiamo...
Alcuni suggerimenti:

Qualche volta durante questo pe-
riodo di Quaresima, spegnere la te-
levisione e scegliere di guardare
insieme un video o un film potrebbe
dare sia ai più grandi, sia ai più pic-
coli la possibilità di ritrovarsi in-
sieme a dialogare e confrontarsi su
qualcosa di diverso, qualcosa che
suscita interesse per il periodo che
si sta vivendo.

Vangelo per ragazzini
in cartoni animati

Commento al Vangelo
per ragazzini

https://www.youtube.com/watch?v
=cYaqXi9NAyM

https://www.youtube.com/watch?v
=QsMkWgiTXoY

https://www.youtube.com/watch?v
=V17vF3QRveg
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Guardiamo e ascoltiamo...

e lavoriamo insieme in famiglia

Alcuni suggerimenti:

Qualche volta durante questo periodo di Quaresima, spe-
gnere la televisione e scegliere di guardare insieme un
video o un film potrebbe dare sia ai più grandi, sia ai
più piccoli la possibilità di ritrovarsi insieme a dialogare
e confrontarsi su qualcosa di diverso, qualcosa che suscita
interesse per il periodo che si sta vivendo.

Alfabeto Delle
Cose Belle

(dallo Zecchino d’oro)

https://www.youtube.com
/watch?v=drseLvIrEZA

1
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Decoriamo un uovo

https://www.youtube.com/watch?v=ZKmIOe_UIN4&lis
t=PLHz1JdKnHRulP-Qw3Uh3pgIHPvDGUOhL7

Video di due canzoni

All'alba Sorgerò
(da "Frozen: Il Regno di Ghiaccio")

https://www.youtube.com/watch?v
=iFe0HxnUEDw
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5al
legato Giochiamo e coloriamo...Giochiamo e coloriamo...Giochiamo e coloriamo...

per ricordare il Vangelo di
questa 3a domenica di Quaresima

insieme la famiglia può stare accanto

ai più piccoli per aiutarli a colorare
il disegno e spiegare le figure

ai più grandi per leggere e commentare i fumetti

*

*

Il vangelo a fumetti



a cura del Centro di pastorale missionaria “Missione Chiesa-Mondo”

6al
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Giochiamo e coloriamo...Giochiamo e coloriamo...Giochiamo e coloriamo...
per ricordare il Vangelo di

questa 3a domenica di Quaresima
insieme la famiglia
può stare accanto

ai più grandi
per leggere e
commentare i fumetti

Il vangelo a fumetti

ai più piccoli per aiutarli
a colorare il disegno
e spiegare le figure

*

*
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7al
legato Giochiamo e coloriamo...Giochiamo e coloriamo...

per ricordare il Vangelo di
questa 3a domenica di Quaresima

insieme la famiglia
può commentare il disegno
tenendo conto della frase

Dio non si compra e non si vende,
egli stesso si dona

i bambini
più

piccoli
possono
colorare

il disegno



8al

legato

a cura del Centro di pastorale missionaria “Missione Chiesa-Mondo”

Giochiamo e coloriamo...Giochiamo e coloriamo...

per ricordare il Vangelo di
questa 3a domenica di Quaresima

insieme la famiglia
può commentare il disegno
tenendo conto della frase

Facciamo “piazzapulita” fuori
per fare “piazzapulita” dentro

i più piccoli
possono colorare

il disegno

Chi
dovrebbe

stare fuori?

Chi è
al posto
giusto
dentro

il tempio?
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Giochiamo insiemeGiochiamo insieme

per ricordare il Vangelo di
questa 3a domenica di Quaresima

tutta la famiglia
può giocare insieme

Cancellate dallo schema le parole sotto elencate.
Esse possono essere scritte in verticale e in orizzontale

da sinistra a destra e da destra a sinistra.

N O N E T E G G U R T S I D C
T R E G I O R N I F A T E D R
P A S Q U A P E B M O L O C E
C O R D I C E L L E E L L A D
T E M P I O C A T S U R F C E
V E N D I T O R I A S A D E T
L P D E N A R O A D R E M I T
O U N E M M E L A S U R E G E
M E R C A E R E G R O S I R R
E T E N O M A I B M A C T O O

CAMBIAMONETE                       COLOMBE                                    CORDICELLE
CREDETTERO                            DENARO                                      DISTRUGGETE
FRUSTA                                      GERUSALEMME                          PASQUA
PECORE                                     RISORGERE                                TEMPIO
TREGIORNI                                 VENDITORI                                  

SOLUZIONE

__ __ __      __ __ __ __      __ __ __ __ __      __ __ __ __      __ __ __

__ __ __ __ __      __ __ __      __ __      __ __ __ __ __ __ __ 

LE LETTERE RIMASTE FORMERANNO UNA FRASE.
QUALE?


