
Preghiera dei ragazzi 
Domenica 29 marzo 2020,   

5
a
 di Quaresima    

 
 

 

 
 

 
 
Fai il segno della croce : 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen 

 

Inizia pregando con questi versetti del salmo 62 : 
O Dio, tu sei il mio Dio,  

dall’aurora io ti cerco,  

di te ha sete l'anima mia,  

desidera te la mia carne  

come terra deserta arida, senz’acqua. 

A te si stringe l’anima mia, 

la forza della tua destra mi sostiene. 

 

Hai qualcosa da farti perdonare?  
E’ il momento di dire : 
Scusa, Signore Gesù, perché in 

questi giorni...  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
 

Gesùu’ ti perdona e puoi rialzarti ogni volta .  
Leggi ora il vangelo di questa domenica : 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni   
( versione intera: 11,1-45 ) 

In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono 

a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è 

malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa 

malattia non porterà alla morte, ma è per la 

gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio 

di Dio venga glorificato». 

Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. 

Quando sentì che era malato, rimase per due 

giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai 

discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». (...) 

Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 

quattro giorni era nel sepolcro. (...) 

Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò 

incontro; Maria invece stava seduta in casa. 

Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato 

qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora 

so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la 

concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». 

Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella 

risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io 

sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, 

anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in 

me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli 

rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, 

il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». (...) 

Gesù si commosse profondamente e, molto 

turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli 

dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò 

in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come 

lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che 

ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far 

sì che costui non morisse?». 

Allora Gesù, ancora una volta commosso 

profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta 

e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: 

«Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella 

del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è 

lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho 

detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». 

Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli 

occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi 

hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, 

Oggi e’ domenica! 
Trova un momento per pregare! 
Questa domenica che precede l’ingresso “trionfale” a 
Gerusalemme, circondato da canti e palme sventolate 
al cielo, ci fa sperimentare un incontro tristissimo, 
un’amicizia che viene travolta dalla morte e dalla 
delusione. Addirittura dalla rabbia!!!  La ragione ?  
Perche’ Gesu’ voleva bene al suo amico Lazzaro; ma 
quando senti’ che era malato, si fermo’ di proposito 
ancora due giorni .  E’ un ritardo che da’ fastidio ... 



ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, 

perché credano che tu mi hai mandato». Detto 

questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni 

fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con 

bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse 

loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». 

 

Una riflessione 
Quanti dubbi, quante domande e quanta rabbia ! 
Perche’ non e’ andato subito da Lazzaro? Che 
razza di amico e’ ?  
Ha aperto gli occhi a quel cieco sconosciuto, dei 
suoi amici invece si disinteressa ? 
Anche a noi, costretti in #quarantena 
#covid19italia #andratuttobene, rimbombano in 
testa le parole di Marta : «Se tu fossi stato qui, 
mio fratello non sarebbe morto». 
  Se tu fossi qui ... a sentire la sofferenza, il 
peso di questi giorni . 
  Se tu fossi qui ... a vedere quanto ci sentiamo 
piccoli dinanzi al male che ci sovrasta . 
  Se tu fossi qui ... a passeggiare per le strade 
deserte, a incontrare chi e’ isolato, a sostenere 
il personale medico, a sollevare chi non puo’ 
piangere i propri morti . 
  Se tu fossi qui ... a darci una risposta, a 
riempire i nostri vuoti, i nostri perche’. 
E sai cosa? Delusi, vorremmo voltare le spalle, 
dimenticarti, metterci una pietra sopra . 
Pero’. C’e’ ancora un pero’...  
Tu sei turbato e piangi . Non hai una faccia di 
gomma, ma ami veramente e piangi sul serio . Tu 
esprimi i tuoi sentimenti, il tuo affetto, il tuo 
amore per Lazzaro. Per noi ... per me! 
E il crocifisso che ho in camera mi ricorda che tu 
non sei lassu’, sulle nuvole, con la barba bianca, 
ma che hai dato la vita per tutti, lasciandoti 
ferire dalla nostra disumanita’. Non hai voluto 
sconti, o miracoli, o prodigi per te. 
Tu non sei un “mago” che risolve tutti i problemi 
miei e della mia famiglia. Tu non sei un 
“padrone” che ci vuole schiavi . Tu non sei una 
“fabbrica da miracoli” che ci vuole clienti . No! 
Tu sei Dio e desideri liberarci dai nostri sepolcri. 
Quei sepolcri, quelle pietre che qualcuno ci ha 
gettato addosso, quelle prigioni in cui ci buttiamo 
perche’ abbiamo paura, quelle tane dove ci 
addormentiamo per non vedere, per non rischiare, 
per fuggire. Troppe volte la nostra vita diventa 
proprio un sepolcro, una tomba!!! 
Eppure tu non ti rassegni : «colui che tu ami e’è 
malato» . Anch’io sono ferito e malato, ma proprio 
per questo amato da te: per me ti commuovi e 

piangi, di me ti prendi cura e gridi : «Togliete la 
pèietra!  Vieni fuori!». 
Aiutami, Signore, a uscire dalla mia solitudine, 
spezza le catene che mi legano, 
manda qualcuno a sciogliere quelle bende che mi 
imprigionano, 
perche’ la mia vita non sia un sepolcro senz’aria, 
senza luce, senza calore, ma sia una casa 
illuminata dalla tua presenza . 

 
Ora prega con le tue parole e scrivi un 
pensiero personale : 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 
 

Ora continua leggendo questa preghiera: 
Signore, rendimi vivo! 

Sono tante le situazioni 

che uccidono e feriscono, 

ma tu, Signore, rendimi vivo! 

Quando la malattia attacca 

e la morte dice l’ultima parola, 

sperimento debolezza e dolore, 

ma tu, Signore, rendimi vivo! 

Ogni giorno, in ogni istante, 

tu, bene del mondo, liberami dal male, 

tu, operatore di pace, spezza le mie catene, 

tu, vita del mondo: rendimi vivo! 
 

Alzati in piedi e insieme a Gesu’ù, aprendo le mani 
al cielo, prega il Padre Nostro: 
Padre Nostro... 
 

Concludi con queste parole: 
Grazie Signore, perché mi sei vicino. 

Benedici la mia famiglia e i miei cari. 

Benedici tutti, soprattutto chi sta male e 

cerca la tua presenza. 
 

Fai il segno della croce e vivi bene questa 
settimana. 
 

 


