
La via di paese  

“è il luogo dove si incontra tanta gente che si conosce, che favorisce le relazioni…” 
 

 

SINTONIZZIAMOCI 
Per iniziare l’incontro ci prepariamo al clima: dopo aver accolto i bambini ci disponiamo in 

cerchio, mettendo al centro una candela con il crocefisso e la Bibbia. Aspettiamo il silenzio 

e a turno ogni bambino ringrazia il Signore per qualcosa che ha vissuto nella 

giornata/settimana, ad ogni preghiera di lode possiamo ripetere insieme “grazie Signore 

Gesù”. 
 

 

LA PAROLA (leggiamo dalla Bibbia) 

Dal Vangelo secondo Matteo (1,1-6) 

1Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 

vennero da oriente a Gerusalemme 2e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei 

Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». 3All'udire 

questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. 4Riuniti tutti i capi 

dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva 

nascere il Cristo. 5Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per 

mezzo del profeta: 

6E tu, Betlemme, terra di Giuda, 

non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda: 

da te infatti uscirà un capo 

che sarà il pastore del mio popolo, Israele» 

 

MESSAGGIO DELLA PAROLA 

Dalle parole vangelo notare come i Magi chiedano la strada agli abitanti di 
Gerusalemme per raggiungere Gesù che è nato.  
La Parola di Dio dà delle indicazioni il portanti per raggiungere Gesù. 
Le altre persone credenti danno la loro testimonianza per raggiungere Gesù. 
 

 

Attività: le strade della gioia 

1) Dopo la lettura del brano evangelico, far comprendere ai bambini che 
come i Magi hanno chiesto aiuto agli abitanti di Gerusalemme per trovare 
la strada per raggiungere Gesù,  anche noi, per conoscere/incontrare 
Gesù, incontriamo nelle vie del nostro paese delle persone che ci guidano 
(genitori, parenti, parroco, catechiste….); 

2) Il gioco della ragnatela dell’amicizia (al posto del loro nome i bambini 
scriveranno il nome di una persona che considerano come guida verso 
Gesù); 

3) “il labirinto”(vedi pagina seguente): i bambini dovranno aiutare i Magi a 
raggiungere Gesù, segnando con una matita colorata la strada giusta, poi 
dopo aver scritto su un foglio bianco i nomi delle persone con cui hanno 
delle relazioni significative, incolleranno i loro nomi lungo la strada verso 
Gesù.  

 

PREGHIERA FINALE 
Abbiamo iniziato l’incontro ringraziando e nel gioco abbiamo condiviso altri motivi gioiosi 

per essere grati. Affidiamo tutto al Signore con l’intercessione di Maria, recitando insieme 

la preghiera dell’Ave Maria.  



 

 

 

 


