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VANGELO DI MARCO IN UN GIORNO 
 

Consegnare ad ogni famiglia gli “attrezzi” per questa giornata 

- mini zainetto in cui mettere i gadget 

- penna 

- ogni volta verrà data l’immagine relativa al brano su cui ci si ferma (cfr libretto 

ACR). Forse si può pensare di attaccarle con ordine e con una parola chiave, 

su un cartoncino. Questo lavoro può essere fatto a casa. 

 

 

 

PARTE PRIMA: IL RISORTO E’ GESU’ 

 

LUOGO BRANO SEGNO NOTE 

TAPPA 1: SANTA 

VERONICA 

Cap 16 Costruire 

scatoletta e poi 

andare ad 

odorare l’olio di 

nardo (e ognuno 

ne porta via un 

pochino nel 

cotone da 

mettere nello 

scatolino) 

Nardo e cotone e 

cartoncino 

TAPPA 2: SAN 

PIETRO 

Cap 14,12 fino a 

tutto cap 15 

Lumino 

(preghiera) con 

una preghiera 

scritta in famiglia 

Lumino, foglietti, 

penne 

TAPPA 3: SAN 

ROCCO 

RONCHIANO 

14,1-11 Agnello Tiriamo le somme 

e facciamo 

merenda 

Serve un tavolo 

all’esterno o dei 

teli sul prato dietro 

per lavorare 

insieme 

 

PARTE SECONDA: RIPARTIRE DALL’INIZIO 

 

LUOGO BRANO SEGNO NOTE 

TAPPA 4: VILLA 

IMMACOLATA  

Cap 1-3 Acqua e rinnovo 

promesse 

battesimali 

 

TAPPA 5: NASCA 

Cortile chiesa 

Cap 4-5 Olio dei 

catecumeni 

(genitori ungono i 

figli) 
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TAPPA 6: SAN 

MARTINO cimitero 

Cap 6-7 Pesce (IXOUS) Tiriamo le somme 

e facciamo 

merenda 

PARTE TERZA: NEL BEL MEZZO 

 

LUOGO BRANO SEGNO NOTE 

TAPPA 7: SAN 

GIORGIO 

Cap 8-9 Professione di fede 

(ricomponila con 

le parole 

mancanti) 

insieme la 

recitiamo – 

domanda/risposta 

come nel 

battesimo 

 

TAPPA 8: SAN 

CARLO SARIGO 

Cap 10-11 Drammatizzare la 

vicenda del 

giovane ricco 

(ogni famiglia si 

organizza anche 

con altre se si 

vuole)…proseguite 

voi dopo che ha 

detto a Gesù che 

vuole avere la vita 

eterna (se avesse 

detto di si; se 

dovessimo 

esprimere la sua 

paura; se il giorno 

dopo ci ha 

ripensato …) 

Drappi per 

travestimenti (?) 

TAPPA 9: SAN 

GENESIO 

Cap 12-13 Costruire due 

monete 

Materiale per le 

monete 

- 

Tiriamo le somme 

e facciamo 

merenda 

 

consegna finale: poster con tutto il vangelo di Marco …per rileggerlo nella sua 

totalità 


