
Preghiera dei ragazzi 
Domenica 19 aprile 2020,   

2
a
 di Pasqua   

 
 

 

 
 

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

Spirito Santo. Amen 

 

Inizia pregando con questi versetti del salmo 118 : 
Facciamo festa al Signore 

perché è Dio di salvezza, 

eterno è il suo amore per noi. 

Le persone che tutti disprezzavano, 

gli uomini poveri e scartati, 

sono diventati protagonisti della storia, 

costruttori di un mondo nuovo! 

Gloria al Padre, al Figlio... 

 

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   
( 20,19-29 ) 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, 

mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 

trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 

Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 

Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 

discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù 

disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 

mandato me, anche io mando voi». Detto questo, 

soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A 

coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 

perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 

saranno perdonati».  

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Didimo, 

non era con loro quando venne Gesù. Gli 

dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il 

Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle 

sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio 

dito nel segno dei chiodi e non metto la mia 

mano nel suo fianco, io non credo».  

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in 

casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne 

Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: 

«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il 

tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua 

mano e mettila nel mio fianco; e non essere 

incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: 

«Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché 

mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che 

non hanno visto e hanno creduto!». 

 

Una riflessione 
Spesso capita di sentire nelle pubblicita’ la 

famosa espressione “provare per credere” 
come se per credere non bastino le parole, ma si 
debba toccare, provare, vedere il prodotto.  
La fede di Tommaso era la fede del “provare per 
credere”!!! Tommaso non crede assolutamente 
che i suoi fratelli abbiano visto il Signore, ma 
pretende di vedere con gli occhi, di toccare con 
mano per poter credere.  
Tommaso vuole delle prove. E’ durissimo: «Se non 
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non 
metto il mio dito ... io non credo». 

Oggi e’ domenica! 
Trova un momento per pregare! 
Nelle domeniche del tempo di Pasqua leggeremo 
prevalentemente il Vangelo di Giovanni, incontrando 
alcuni testimoni del Risorto e riscoprendo il significato 
del Giorno del Signore, la Domenica appunto.  
Oggi siamo con “quasi” tutti i discepoli nel cenacolo, a 
porte chiuse e tanto confusi, perche’ il Signore e’ 
risorto ... ma ancora non l’hanno visto!!! 
A proposito ... perche’ ho detto “quasi” tutti?   
Lo sapete bene: Tommaso non c’e’!!! 



Forse anche noi per credere vorremmo di piu’... 
Del tipo: io credero’ solo se... 
... se vedro’ Dio... 
... se Dio mi guarira’, se fara’ quello che desidero... 
... se ne avro’ le prove di persona... 
... se mi apparira’ la Madonna... 
... se capitera’ qualcosa di super... 
... se avverra’ un evento straordinario... 
Forse siamo anche noi un pochino come Tommaso: 
dimentichiamo che la fede e’ cosa di cuore e 
non sono necessari i sensi per credere. 
La fede che ci rende beati, ossia felici, e’ quella 

di “amare per credere”, lontana dalla logica di 
Tommaso, desideroso di avere prove dell’esistenza 
di Dio: «Beati quelli che non hanno visto e hanno 
creduto»!!! 
Anche noi siamo tra questi beati, felici! Perche’? 
Siamo felici perchée’ crediamo,  
     non perchée’ vediamo! 
Siamo felici perche’ amiamo,  
     non perche’ ci costringono! 
Siamo felici perche’ portiamo la pace, 
     non perche’ siamo sempre scontrosi. 
Siamo felici perche’ siamo positivi, 
     non perche’ puntiamo il dito contro. 
Siamo felici perche’ siamo fedeli, 
     non perche’ scappiamo nelle fatiche  
     o ci nascondiamo nelle difficolta’. 
Siamo felici perche’ viviamo da risorti, 
     non come morti e spenti dentro! 
Siamo felici perche’  Gesu’  e’ il «Mio Signore e mio 
Dio!», 
     e questo ci rende gioiosi! 
 

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

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 

 
Ora continua leggendo questa preghiera: 
Se avessimo fede, Signore, 

riusciremmo a toccarti. 

Se avessimo fede 

potremmo vederti. 

Se avessimo fede 

ci sarebbe semplice credere 

alle tue parole. 

Se avessimo fede 

potremmo contare 

sul tuo amore. 

Se avessimo fede 

oseremmo anche parlarti. 

Fede, null’altro che fede: 

semplice e disarmata. 

Fede: libera e certa 

come la fiducia 

di un bambino che sa 

di essere amato. 

Non ti chiediamo altro, Signore: 

insegnaci ad avere fiducia in te. 

Amen! 
 
 

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, chi è dubbioso o sempre 

scontroso, chi sta sempre da solo, soprattutto 

benedici chi sta male e cerca la tua presenza. 
 

Fai il segno della croce e vivi bene questa 
settimana. 
 

 

 


