
Le 10 giovani e l’olio per la festa Mt 25,1-13

     In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa 

parabola: «Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini 

che presero le loro lampade e uscirono incontro allo 

sposo [per festeggiare il matrimonio]. 

     Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le 

stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé 

l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, 

presero anche l’olio in piccoli vasi.

     Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si 

addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco 

lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini

si destarono e prepararono le loro lampade. 

     Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del 

vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. 

Le sagge risposero: “No, perché non venga a 

mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e 

compratevene”. 

     Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, 

arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte 

entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. 

Più tardi arrivarono anche le altre vergini e 

incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. 

     Ma egli rispose: “In

verità io vi dico: non vi

conosco”. Vegliate

dunque, perché non

sapete né il giorno né

l’ora». 

Inventa un finale diverso

La cena Vangelo Mt 22, 1-14
   

    In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole 

[ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse:

    «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa

di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a 

chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non 

volevano venire. [immagina le scuse]

    Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: “Dite 

agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei 

buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è 

pronto; venite alle nozze!”. [cosa daresti da mangiare?]

    Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al 

proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero 

i suoi servi, li insultarono e li uccisero. 

    [se tu fossi il re, cosa faresti ?]

    Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece 

uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro 

città.

    [cosa ne   pensi della reazione del re ?  ]  

    Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, 

ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi 

delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle 

nozze”.   [tu chi inviteresti ?]  

    Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli 

che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si 

riempì di commensali.

    Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un 

uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: 

“Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito 

nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: 

“Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là

sarà pianto e stridore di denti”.

    [nella tua vita hai mai incontrato qualcuno come 

l’ospite non gradito ?]

    Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 



Organizziamo una cena

Organizziamo una festa con cena in oratorio:

1. Chi parteciperà 6. Gesu’ ha regalato l’eucarestia. Noi cosa possiamo 
regalare ?

2. Chi fara' Gesu' ? 7. Quali giochi organizziamo ?

3. Chi fa il menu' ? 8. Quali giochi organizziamo ?

4. Quali ingredienti ci vogliono ? 9. Cosa regaliamo come ricordo della cena ?

5. Come li mettiamo i tavoli ? 10. Cosa scriviamo a padre Matthieu e padre Antony 
per averci dato il posto ?

Facciamo un disegno immaginando la cena
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