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 Dal Vangelo: Giovanni (14,1-12)  



Seguire la Via che è Gesù è seguire quello che lui dice, 

i consigli che ci dà e le parole che parlano al nostro 

cuore quando ci mettiamo a pregare in silenzio e cer-

chiamo di capire cosa ci direbbe o ci consiglierebbe nei 

momenti importanti della nostra vita. Questo è seguire Lui ed avere la Via della nostra vita. Perché 

seguirlo? Perché Lui ci ama e le sue sono parole di Verità. Quale cosa più bella di un consiglio, di 

una parola o di un incoraggiamento basato sulla verità di Chi ci vuole un gran bene!? Quanto vale di 

più il consiglio di una persona che ci ama e che sappiamo che vuole il nostro bene, rispetto ad uno 

sconosciuto?! E Gesù è Vita perché questo può solo che darci la vera Vita e la bellezza 

di viverla e gustarla in leggerezza e sentendoci amati.  

    LA STRADA - Bambini 7-10 anni 

IL Vangelo: Raccontato Giovanni 14,1-12 

Trova le 7 differenze 

https://drive.google.com/file/d/1cHrGkalu4QIukN03__EHM5q59Mucvwom/view  

Gesù ci dice: “Io sono la via, la verità e la vita. 

Chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio  

e ne compirà di più grandi di queste” 

In preghiera ... 

Mi impegno ... 

https://drive.google.com/file/d/1cHrGkalu4QIukN03__EHM5q59Mucvwom/view
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https://www.youtube.com/watch?v=juWsbtinHm8  

Racconto: IL GIRASOLE 

Sono tantissime le cose che possiamo fare con le 
mani, possiamo colorare un disegno o colpire un 
pallone, preparare una torta o fare un pupazzo di 
neve. Tutto prende forma, porta la nostra impron-
ta e diventa il segno del nostro passaggio su que-
sta terra. Quando è l’amore che ci muove però, 
tutto ciò che porta la nostra impronta diventa un 
gesto che può cambiare il mondo che ci circonda, 
diffondendo un messaggio positivo e di speranza 
per il domani.   

I cartoni dello  

Zecchino d’Oro:  

Le impronte del CUORE 

Le parole ...  
Lascia un segno e vedrai  
Lascia un segno e vedrai Più felice sarai  
Più felice sarai Con le impronte del cuore  
Segna il mondo col tuo amore.  

https://www.youtube.com/watch?v=juWsbtinHm8
https://www.youtube.com/watch?v=juWsbtinHm8

