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Dal vangelo secondo Luca 14,1.7-14

1 Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare
ed essi stavano a osservarlo.
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei
invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro in-
vitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”.
Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto.
Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui
che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”.
Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali.
Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato».

invita poveri, storpi, zoppi, ciechi: sarai beato
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Un sabato Gesù è a pranzo in casa di un fariseo e coglie
l’occasione per dare a tutti, invitati e padrone di casa,
due importanti insegnamenti.
Il primo è rivolto agli invitati. Osservando come tutti
danno la caccia ai posti riservati alle persone impor-
tanti, Gesù li ammonisce invitandoli all’umiltà, cioè a
scegliere i posti meno elevati perché «chi si umilia sarà
esaltato».
Il secondo insegnamento è rivolto al padrone di casa.
Con una piccola astuzia Gesù gli suggerisce come pre-
parare, fin d’ora, il suo futuro dopo la morte. Negli inviti
dovrebbe preferire quelle categorie di persone che nes-
suno mai inviterebbe e cioè ciechi, zoppi, poveri e stor-
pi, «riceverà la sua ricompensa nel Regno dei Cieli».
Gesù ci insegna che questo banchetto è figura del ban-
chetto del Regno dei cieli, al quale il Padre Celeste ci in-
vita al quale si giunge facendoci molto “piccoli”, cioè
rendendoci umili.
Dal Catechismo sappiamo che l’umiltà è una delle virtù
più importanti per il cristiano; nello stesso tempo è la
più difficile da praticare. Tutti abbiamo la tentazione di
metterci in mostra, di ricevere i complimenti e di stare
ai primi posti come dice la parabola.
Per noi cristiani, l’umiltà è mettere Dio al primo posto in
tutto quello che diciamo e facciamo. È lui che ci ha da-
to i talenti da far fruttificare nella nostra vita; noi siamo
degli amministratori che un giorno dovranno rendere
conto dei doni ricevuti. La Madonna è stata umilissima
e nel suo canto, il Magnificat, dice: «Ha guardato a me
sua umile serva…».

Che cosa ti è necessario per sedere al Banchetto di Gesù, che è

la Santa Messa?

Completa il cruciverba: tra le caselle evidenziate comparirà la pa-

rola-chiave.

4.I farisei amano ricercare  i  p . . MI posti nei banchetti.

7.Tu, giovane, cerca sempre l’ultimo posto e sarai  Be . . o

6.Gesù insegna che non gli orgogliosi, ma  a . TrI, gli umili ven-

gono esaltati.

1.Gesù ci vuole Mol  . . piccoli per amore.

3.Ci ha insegnato

che il  Te . po

vola via e noi ci

avviciniamo al-

la casa del pa-

dre.

5.I farisei osser-

vavano Gesù

per coglierlo in

. al . o

2.Se i peccatori

non si pentono,

non avranno

S . uSe  al loro

peccato.

Soluzione   Soluzione   
•’      •   •   •   •   •   ••’      •   •   •   •   •   •

2 Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invi-
tare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta

non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario,
quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e

sarai beato perché non hanno da  ricambiarti. Riceverai infat-
ti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».



Chi non rinunCia ai suoi averi non può essere mio disCepolo
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Dal vangelo secondo Luca 14,25-33

1 In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno
viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fra-
telli, le sorelle e perfino la
propria vita, non può essere
mio discepolo. Colui che non
porta la propria croce e non
viene dietro a me, non può
essere mio discepolo.
Chi di voi, volendo costruire
una torre, non siede prima a
calcolare la spesa e a vede-
re se ha i mezzi per portar-
la a termine? Per evitare
che, se getta le fondamen-
ta e non è in grado di finire
il lavoro, tutti coloro che
vedono comincino a deri-
derlo, dicendo: “Costui ha
iniziato a costruire, ma non
è stato capace di finire il
lavoro”.
Oppure quale re, partendo
in guerra contro un altro
re, non siede prima a esami-
nare se può affrontare con
diecimila uomini chi gli vie-
ne incontro con ventimila?
Se no, mentre l’altro è an-
cora lontano, gli manda dei
messaggeri per chiedere
pace.
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2 Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo».

Gesù è esigente quando chiama qualcuno a seguirlo.

Egli ci avverte che per entrare nel Regno dei Cieli bi-

sogna essere disposti a rinunciare a molte cose. Per-

sino l’amore per le persone più care, come mamma e

papà, deve passare in secondo piano quando si è di-

scepoli di Gesù. Amarlo non solamente un po’ di più,

ma più di tutto e di tutti. Mettere Gesù al primo posto. 

E, prima di impegnarsi a seguirlo, invita a calcolare le

forze come farebbe un costruttore oppure un genera-

le dell’esercito, perché non capiti di fallire. «Mettiti pri-

ma a considerare il costo dell’impresa, perché non ti

accada di incominciare e non poter finire».

Quando Gesù pronuncia queste parole lo seguono

grandi folle. Fra questa gente, tanti non si sono anco-

ra resi conto della serietà e dell’impegno che compor-

ta la sua chiamata. Si illudono di andare incontro al

successo e al trionfo. Neppure lontanamente sono

preparati ad abbracciare la Croce. Gesù li mette in

guardia da questa terribile tentazione e dice che la

prova dell’amore vero e sincero è di prendere la Croce

su di sé e seguirlo.

Seguire Gesù ed essere suoi discepoli significa com-

portarsi come egli stesso si è comportato, accettando

con amore le sofferenze, piccole o grandi, di ogni gior-

no, per la salvezza di molti fratelli.

Quante volte anche noi ci troviamo di fronte a questa

tentazione…! Siamo capaci di riconoscere Gesù che

passa e chiede di portare con lui la nostra piccola Cro-

ce? Ogni sacrificio, ogni piccola obbedienza, lo sforzo

di essere buoni con tutti, la rinuncia a tutto ciò che di-

spiace a Gesù è “portare la Croce” dietro a lui. La

Mamma Celeste ci aiuti ad offrire ogni piccola Croce

con amore a Gesù.

Completa le frasi e riporta nel casellario la parola trovata. Nei cerchio-

lini la soluzione del gioco.

1.1. Non può essere mio .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .

2.2. Al discepolo Gesù richiede che sia       F  .  .  .  .  .F  .  .  .  .  .

3.3. E non mi ama più di suo padre, la madre, la moglie, i figli, i

.  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .

6.6. Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi     .  .  .  .  ..  .  .  .  .

8.8. Gli manda dei messaggeri per chiedere la      .  .  .  ..  .  .  .

4.4. Chi di voi, volendo costruire una .  .  .  .  ..  .  .  .  .

7.7. Se getta le fondamenta e non è in grado di finire il .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .

5.5. Oppure quale  .  . .  . partendo in guerra contro un altro re non siede

prima a esaminare?

Soluzione: la prima condizione per essere discepoli di Gesù

è quella di prendere la propria    ..       ..       ..       ..       ..         e seguirlo.



c’è gioia in cielo
per un solo peccatore che si converte
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Dal Vangelo secondo Luca 15,1-10 (Forma breve)

1 In quel tempo, si avvicinarono a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I
farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con lo-
ro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una,
non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la tro-
va? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli ami-
ci e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che
si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si con-
verte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione.
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Hai letto bene le due parabole? Verifica con il “test del-
l’attenzione” e segna, delle tre, la risposta che ti sem-
bra più esatta. Alla fine confronta le risposte al Vangelo.

due pArAbole:
4 del seme e della rete.
4 della pecora e della moneta.
4 della vigna e del seminatore.

Il pAstore cHe HA perduto lA pecorA:
4 dice: «peggio per lei che si è allontanata!».
4 rimane con le 99 perché non si smarriscano an-

che quelle.
4 lascia le 99 e va a cercare quella perduta.

Gesù, AllorA, dIsse: «c’è pIù GIoIA In cIelo…
4 … per tutti quelli che amano dio!».
4 … per 99 giusti che per un peccatore convertito!».
4 … per un peccatore convertito che per 99 giusti!».

AAdessodesso VerIfIcAVerIfIcA lele tuetue rIsposterIsposte rIleGGendorIleGGendo IlIl VVAnGeloAnGelo

8 Hai sempre indovinato? complimenti, sei proprio
un attento discepolo di Gesù e incidi nel cuore le
parole del Maestro, facendone tesoro!

8 non hai sempre indovinato? coraggio! Ma impe-
gnati di più all’ascolto attento della parola di dio:
la prossima volta riuscirai meglio.

8 se non hai indovinato proprio nessuna delle ri-
sposte bisognerà ricordarti che una delle più bel-
le parole di Gesù suona così: «chi mi ama fa te-
soro della mia parola». riprova oggi stesso e fai
tesoro della parola di Gesù!

Gli scribi e i farisei accusano Ge-

sù di fare buona accoglienza ai

peccatori. Gesù, che è venuto a

cercare e a salvare ciò che era

perduto, risponde con le tre para-

bole della misericordia, che rive-

lano la sconfinata tenerezza di

Dio che perdona sempre.

•Cento pecore sono una piccola

fortuna! Ma altrettanto, per il pa-

store, vale quella che si è smarri-

ta. Le altre novantanove lo atten-

deranno al sicuro finché egli non

tornerà con la pecorella perduta!

• Cos’è una moneta perduta

quando nel tesoro di casa ce ne

sono altre nove? Per questa don-

na è molto! Per trovarla accende

la lampada, spazza la casa, fruga

con cura finché non la ritrova.

• A malincuore un padre accon-

tenta il figlio che, prima del dovu-

to, gli chiede l’eredità perché

vuole andare via di casa. Ma lon-

tano, senza più un soldo e affa-

mato, comincia a rimpiangere la

sua famiglia. Ritorna a casa e

suo padre lo accoglie con amore;

anzi, prepara per lui un grande

banchetto.

Il protagonista delle tre parabole

è sempre Dio: è Dio il pastore

buono e misericordioso che va in

cerca di ciò che si era perduto.

Noi, invece, siamo la pecora, la

moneta, il figlio! Ogni volta che ci

allontaniamo da Dio facciamo

tremare il suo cuore di Padre che

teme di perderci per sempre. Dio

ci ama come se ognuno di noi

fosse l’unico al mondo, come se

senza di noi Egli non potesse es-

sere felice. Ecco perché quando

ci ritrova è colmo di gioia a tal

punto che deve parteciparla ad

altri: «Rallegratevi con me…!».

Quando noi ci allontaniamo da

Dio, la Madonna, che è come la

donna della parabola, viene a

cercarci; ci prende per mano e ci

dice: «Torna a casa, figlio mio». Al-

lora Dio ci riprende con sé, dan-

doci il suo bacio di perdono nel

Sacramento della Riconciliazione

(o Confessione) che dà gioia al-

l’anima e rinnova in noi la forza

per camminare sulla via dei Co-

mandamenti.

2 Oppure, quale donna, se
ha dieci monete e ne perde
una, non accende la lampada
e spazza la casa e cerca ac-
curatamente finché non la
trova?
E dopo averla trovata, chia-
ma le amiche e le vicine, e
dice: “Rallegratevi con me,
perché ho trovato la moneta
che avevo perduto”. Così, io

vi dico, vi è gioia
davanti agli angeli
di Dio per un solo
peccatore che si
converte».



NoN potete servire Dio e la ricchezza
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Dal vangelo secondo Luca 16,1-13

1 In quel tempo, Gesù diceva anche ai
discepoli: «Un uomo ricco aveva un ammi-
nistratore, e questi fu accusato dinanzi a
lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e
gli disse: “Che cosa sento dire di te? Ren-
di conto della tua amministrazione, per-
ché non potrai più amministrare”.
L’amministratore disse tra sé: “Che cosa
farò, ora che il mio padrone mi toglie
l’amministrazione? Zappare, non ne ho la
forza; mendicare, mi vergogno. So io che
cosa farò perché, quando sarò stato al-
lontanato dall’amministrazione, ci sia
qualcuno che mi accolga in casa sua”.

2 Chiamò uno per uno i debitori del suo
padrone e disse al primo: “Tu quanto de-
vi al mio padrone?”.
Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli
disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti su-
bito e scrivi cinquanta”.
Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Ri-
spose: “Cento misure di grano”. Gli disse:
“Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”.
Il padrone lodò quell’amministratore di-
sonesto, perché aveva agito con scal-
trezza. 
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Procedendo in senso orizzontale, da’ la caccia alle note mu-

sicali e ai numeri che trovi e, dalle lettere rimaste, scopri co-

sa è necessario fare per tesorizzare nella banca del Cielo per-

ché dopo questa vita Gesù ci accolga presso di sé.

Le folle seguono Gesù per ascoltare la sua Parola. Egli sa
però, che fra questa gente, tanti sono ancora indecisi a se-
guirlo e continuano a rimanere con un piede in due scar-
pe o meglio, continuano a “servire due padroni”: Dio e il
denaro. Ma Gesù è esigente e non vuole dietro di sé gen-
te incerta e indecisa. Per questo racconta la parabola del-
l’amministratore disonesto che, curando gli affari del suo
padrone, truffava e teneva per sé una parte del denaro,
finché non fu da lui scoperto. L’amministratore era molto
scaltro e, avendo capito di essere nei guai e di aver mes-
so in gioco il futuro della sua vita, ha agito con prontezza
per mettersi al sicuro e per non finire i suoi giorni a men-
dicare su una strada dopo aver trascorso una vita comoda
e agiata. Inoltre, a motivo della sua prontezza a risolvere
il problema, si è pure guadagnato da parte del suo padro-
ne una lode: “Il padrone lodò quell’amministratore diso-
nesto, perché aveva agito con scaltrezza”. «Così – intende
dire Gesù – devono essere i miei discepoli: decisi, intelli-
genti, pronti a seguirmi!».
Anche noi siamo “amministratori” di Dio. È come se Gesù
ci dicesse: siete così attenti e intelligenti nel provvedere
alle vostre situazioni di affari, di salute, di affetti e non vi
decidete mai quando si tratta di mettere da parte qualco-
sa alla banca di Dio? Datevi da fare! Decidetevi a mettere
tutto il vostro impegno a costruire la vera ricchezza - le
opere buone - perché quando sarete in punto di morte vi
vengano incontro la Mamma Celeste e i santi del Paradi-
so, per condurvi alle dimore eterne, in Cielo.

3 I figli di questo mondo, infatti, verso
i loro pari sono più scaltri dei figli della
luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli ami-
ci con la ricchezza disonesta, perché,
quando questa verrà a mancare, essi vi
accolgano nelle dimore eterne. Chi è fe-
dele in cose di poco conto, è fedele anche
in cose importanti; e chi è disonesto in
cose di poco conto, è disonesto anche in
cose importanti. Se dunque non siete sta-
ti fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi
affiderà quella vera? E se non siete sta-
ti fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà
la vostra? Nessun servitore può servire
due padroni, perché o odierà l’uno e
amerà l’altro, oppure si affezionerà all’u-
no e disprezzerà l’altro. Non potete ser-
vire Dio e la ricchezza».



MORÌ ANCHE IL RICCO E fu sEpOLtO
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Ma Abramo ri-
spose: “Figlio,
ricòrdati che,
nella vita, tu hai
ricevuto i tuoi
beni, e Lazzaro i
suoi mali; ma ora
in questo modo
lui è consolato,
tu invece sei in
mezzo ai tor-
menti. Per di più,
tra noi e voi è
stato fissato un
grande abisso:
coloro che di qui
vogliono passare
da voi, non pos-
sono, né di lì pos-
sono giungere fi-
no a noi”.

Dal vangelo secondo Luca 16,19-31

1 In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di
porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome
Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che ca-
deva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe.
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ric-
co e fu sepolto.
Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro
accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro
a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribil-
mente in questa fiamma”.
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Ai Farisei che lo ascoltano, Gesù racconta una parabo-

la che ha lo scopo di far capire come utilizzare le ric-

chezze che si possiedono senza incappare nel rischio

di attaccarvi il cuore.

Egli allora racconta: un ricco vive nel lusso e non gli

manca nulla; un mendicante, di nome Lazzaro, giace

alla porta della sua casa e attende di ricevere da lui

qualche briciola di cibo.

Del ricco non si conosce il nome che, per gli ebrei, rias-

sumeva la vita della persona; il povero invece si chia-

ma Lazzaro, che significa: Dio è il mio aiuto. Entrambi

muoiono. Ma nell’aldilà la loro situazione si capovolge

totalmente: il povero è felice “nel seno di Abramo”, in

Paradiso, e il ricco si trova nei tormenti dell’inferno.

Cosa è mai capitato?

Abbandonandosi al Padre celeste il povero Lazzaro

aveva ammassato un grande tesoro: l’amore verso Dio

e verso i fratelli. Ecco perché ora è nella gioia del Pa-

radiso.

Il ricco, invece, che aveva tutto, tranne le opere buone,

non ha messo nulla nel suo tesoro, anzi ha perduto

ogni cosa. La mancanza di amore verso Dio lo ha por-

tato a non accorgersi di chi soffriva fuori della porta di

casa sua.

Il tormento che prova all’inferno è il risultato delle sue

azioni compiute senza amore per Dio e per il prossimo.

In Cielo una sola moneta ha valore: l’amore! Gesù vuol

dirci che il denaro diventa vera ricchezza solo quando

è usato in maniera corretta, per aiutare gli altri, altri-

menti può diventare causa d’inferno per l’eternità!

Svolgi il cruciverba e scopri il luogo in cui fin d’ora, la Mamma Ce-

leste, accompagna e conduce i suoi figli. Ricerca la parola che

manca alle frasi e, dopo averla trascritta sui puntini, riportala nel

quadrante al numero corrispondente.

1. I due comandamenti principali: l’   .  m  .  r  .   l’   .  m  .  r  .   verso Dio,

2. e l’amore  .  .  .   .  .  .   noi.

3. Per rimanere in Gesù occorre vivere i suoi .  .  m  .  n  .  i.  .  m  .  n  .  i

4. Le   .  .  ro  .  .   .  .  ro  .  .   di Gesù sono Parole di Vita Eterna!

5. Chi le  .  ss  .  rv  . .  ss  .  rv  . sarà felice per sempre.

Leggendo le caselline degli angoli (iniziando dalla freccetta ester-

na al quadrante) e procedendo in senso orario, scopri la soluzio-

ne:   ..         ..         ..         ..         ..         ..         ..         ..

3 E quello replicò: “Allora, padre,
ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre,
perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente,
perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”.
Ma Abramo rispose:
“Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”.
E lui replicò: “No, padre Abramo,
ma se dai morti qualcuno andrà da loro,
si convertiranno”.

Abramo rispose:
“Se non ascoltano Mosè e i Profeti,

non saranno persuasi
neanche se uno

risorgesse dai morti”».


