
23 agosto 2020. XXI Domenica del T.O. (anno A).
DODICESIMA SCHEDA1

XXI Domenica del Tempo ordinario (anno A): Mt 16, 13-20

1) IL SIMBOLO GENERALE (IL PACCO REGALO) E IL RIFERIMENTO
QUESTA DOMENICA (LE CHIAVI DI PIETRO).

Se ci state seguendo dall’inizio, sapete già che, al termine del lavoro, potrete incollare il disegno
sul vostro pacco regalo, o metterlo dentro. In ogni caso, questa settimana lavoreremo con Pietro che
riconosce Gesù come “il Cristo, il Figlio del Dio vivente” e a cui Gesù dà le chiavi della Chiesa

2) ESPERIENZA CON I CINQUE SENSI

VISTA: Potete provare a far disegnare ai ragazzi questa rappresentazione del Centro Aletti.  Ma
suggeriamo di lasciar lavorare con fantasia e creatività i ragazzi che siano in grado di farlo.

Possiamo aiutare  i  ragazzi  ad entrare  nell’immagine
con domande-stimolo poste dai genitori/dagli animatori.
Alcune possibili domande di riferimento:

1. Che cosa ha in mano Pietro? [le chiavi]
2. Che cosa potrebbero aprire queste chiavi? [il

regno dei Cieli, e ciò che in esso leghiamo]
3. Con  l’altra  mano,  che  cosa  potrebbe  stare

indicando?  Dove  sta  guardando?  [Gesù,
riconosciuto come Signore e Figlio di Dio]

4. Che cosa possono rappresentare le pietre del
mosaico alle sue spalle? [noi, pietre vive della
Chiesa]

5. Cosa sta ai piedi di Pietro? [un gallo]
6. Cosa ci ricorda? [che Pietro è forte come una

pietra,  ma  anche  fragile,  infatti  poi  tradirà
Gesù; e anche il Vangelo di questa domenica
ha una seconda parte, che vedremo domenica
prossima, in cui Gesù chiama Pietro ‘satana’]

2) IMPEGNO / PREGHIERA

Potremmo chiederci chi è per noi Gesù. Magari scriverlo su un foglio e metterlo nella scatola.
La preghiera potrà essere spontanea, anche semplice e sgrammaticata.
Oppure potrà seguire questa formula: GESU’, TU SEI IL CRISTO, IL FIGLIO DI DIO, LA MIA
VITA

1 A cura di Annalisa Caputo e Wojtek Grzegorek, con la collaborazione degli animatori dei Settori giovanili 
del Centro Volontari della Sofferenza


