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

incontro 3  ZACCHEO INCONTRA GESU’ 
settimana:  dal 15 al 21 novembre – I settimana di Avvento 

 

ASCOLTO il Vangelo dell’incontro di Zaccheo con Gesù. 
Un’altra persona, come Pietro e il cieco, che si è sentito “chiamato” da Gesù 

e’ Zaccheo. Anche lui si è sentito perdonato e ha trasformato questa gioia 

in una festa. Leggi come Luca lo racconta nel suo Vangelo (Lc 19,1-10): 
 

1Entrato in Gerico, attraversava la città. 2Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, 

capo dei pubblicani e ricco, 3cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli 

riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. 4Allora corse avanti 

e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. 5Quando 

giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, 

perché oggi devo fermarmi a casa tua». 6In fretta scese e lo accolse pieno di 

gioia. 7Vedendo ciò, tutti mormoravano: «E' andato ad alloggiare da un 

peccatore!». 8Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la 

metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro 

volte tanto». 9Gesù gli rispose: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, 

perché anch'egli è figlio di Abramo; 10il Figlio dell'uomo infatti è venuto a 

cercare e a salvare ciò che era perduto». 
 

PER CAPIRE la Parola 
I pubblicani riscuotano le tasse per conto dei romani: un lavoro antipatico 

che dava anche l’occasione di “rubare” parte di questo denaro. Il sicomoro 

è una pianta simile al fico che cresce nella terra di Gesù. Figlio di Abramo 

è un soprannome per dire “uomo”. Figlio dell’uomo è un soprannome per dire 

“Messia” (cioè Dio salvatore). 

 
GUARDO il disegno 
Il disegno è una “fotografia” di un momento 

dell’episodio del Vangelo. Quale? 

L’artista ha voluto disegnare Zaccheo 

sull’albero, intento ad osservare Gesù, 

senza farsi vedere nascosto dietro le 

foglie. 

Gesù, però, si accorge di lui e gli protende 

la mano, per aiutarlo a scendere: “Zaccheo, 

scendi subito”. 



 

RIFLETTO sul Vangelo 
1. Che cosa avrà provato Zaccheo a sentirsi chiamare per nome? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

2. Zaccheo, grazie al suo lavoro, ha rubato molti soldi. Perché ora sceglie 

di donare tutte le sue ricchezze? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

3. Gesù nel Vangelo usa dei “soprannomi” come “figlio di Abramo” e 

“figlio di Dio”. Lo facciamo anche noi oggi. Quelli che usi tu sono 

simpatici e positivi? Tu hai un soprannome? Ti piace? 

 

 

 

LABORATORIO in famiglia 
Domenica 15 novembre inizia l’Avvento, un 

periodo di tempo lungo 6 settimane per fare i 

nostri “preparativi” per la festa di Natale. 

Addobbiamo la casa con l’albero, le luci, il 

presepe…Ti suggeriamo di addobbare la porta 

di casa, stampando e colorando il foglio allegato.  

 

“STORIA PER L’ANIMA” 

Preghiera in famiglia durante l’Avvento 
Potrai vivere un momento di preghiera con la tua famiglia grazie ad un 

simpatico e breve racconto che potrai vedere sul CANALE YUOTUBE 

“Comunità pastorale San Paolo VI CESATE”, o sul profilo FACEBOOK 

“Oratori di Cesate”. Inizio: lunedì 16 novembre – termine: venerdì 18 

dicembre (tutti i giorni da lunedì a venerdì). Lascia il tuo               sulle 

storie che ti sono piaciute di più 
 

CHE COSA DEVO RICORDARE? il messaggio del Vangelo 
Gesù vuole fermarsi nel mio cuore, la “casa” dove si trovano i miei 

sentimenti, i miei ricordi, i miei pensieri, la mia vita. Gesù vuole avvicinarsi 

soprattutto a chi è più lontano dalla felicità. 
 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


