
catechesi 3°primaria 
tappa 1  L’INCONTRO CON GESU’ 

incontro 2  IL CIECO DI GERICO INCONTRA GESU’ 
settimana:  dal 8 al 14 novembre – Ultima settimana dell’anno liturgico 

 

ASCOLTO il Vangelo dell’incontro del cieco con Gesù. 
Troviamo, questa settimana, la storia di un altro incontro con Gesù: quella 

con il cieco. Come era successo con Pietro (vedi la prima scheda) anche il 

cieco si è sentito “chiamato” da Gesù, ha riconosciuto la sua miseria, e 

grazie a questa amicizia con il Signore ha potuto iniziare una vita nuova: si 

è sentito perdonato e ha riacquistato la vista. Leggi come lo ricorda Luca 

nel suo Vangelo (Lc 18,35-43): 
 

35Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto a mendicare lungo la 

strada. 36Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. 37Gli 

risposero: «Passa Gesù il Nazareno!». 38Allora incominciò a gridare: «Gesù, 

figlio di Davide, abbi pietà di me!». 39Quelli che camminavano avanti lo 

sgridavano, perché tacesse; ma lui continuava ancora più forte: «Figlio di 

Davide, abbi pietà di me!». 40Gesù allora si fermò e ordinò che glielo 

conducessero. Quando gli fu vicino, gli domandò: 41«Che vuoi che io faccia 

per te?». Egli rispose: «Signore, che io riabbia la vista». 42E Gesù gli disse: 

«Abbi di nuovo la vista! La tua fede ti ha salvato». 43Subito ci vide di nuovo 

e cominciò a seguirlo lodando Dio. E tutto il popolo diede lode a Dio. 

 

GUARDO un quadro 
Guarda come Duccio di 

Buoninsegna, pittore di 

Siena vissuto nel XIV 

secolo, ha immaginato e 

dipinto questo episodio. 

Ti piace? 

Da che cosa si capisce, 

nel dipinto, che è 

guarito e contento? 

Perché lascia  cadere il 

bastone (ora ci vede, 

non serve più) e perché 

guarda in alto, il cielo, 

ringraziando Dio. 
 



RIFLETTO 
Se hai modo con i tuoi genitori di accedere a Youtube, cerca questo 

spezzone di film https://www.youtube.com/watch?v=4DGx1CGjb64 

(“Maestro Oogway”  canale RooLs94) tratto dal cartone animato “KUNG FU 

PANDA”, che racchiude i saggi insegnamenti della simpatica tartaruga 

Oogway. Al termine prova a riflettere e a rispondere a queste tre domande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Il Maestro che cosa vuole fare capire al Panda e a Shifu? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

2. “Ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono e per questo si 

chiama presente”. Quali doni di Dio mi è più facile vedere e quali meno? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

3. “(il Panda) potrà sconfiggere (il malvagio) Tai Lung se sei disposto ad 

aiutarlo, a nutrirlo, a credere in lui”. Per credere in Gesù, per vedere in lui 

un amico, che cosa mi può aiutare? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 
 

CHE COSA DEVO RICORDARE? il messaggio del Vangelo 
Incontrare Gesù ci cambia. Quando il Signore incontra le persone cambia il 

loro modo di vedere le cose, perché insegna a guardare con amore le 

persone che ci sono vicine. 
 

MANDA LE TUE RISPOSTE ALLA CATECHISTA, O PER SCRITTO O ANCHE ATTRAVERSO 

UN VOCALE AUDIO. FAI SAPERE SE HAI TROVATO CHIARA E SEMPLICE LA SCHEDA 

https://www.youtube.com/watch?v=4DGx1CGjb64

