
Preghiera dei ragazzi 
Domenica 26 aprile 2020,   
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 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 16 : 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu, 

solo in te è il mio bene». 

Io sento sempre vicino a me il Signore, 

sta alla mia destra, non potrò vacillare. 

Mi indicherai il sentiero della vita, 

gioia piena alla tua presenza, 

dolcezza senza fine alla tua destra 

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 Luca        ( 24,13-35 ) 
Ed ecco, in quello stesso giorno il primo 

della settimana due dei discepoli erano in 

cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 

distante circa undici chilometri da 

Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto 

quello che era accaduto. Mentre conversavano e 

discutevano insieme, Gesù in persona si 

avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi 

erano impediti a riconoscerlo. 

Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi 

che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si 

fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome 

Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a 

Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in 

questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli 

risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, 

che fu profeta potente in opere e in parole, 

davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei 

sacerdoti e le nostre autorità lo hanno 

consegnato per farlo condannare a morte e lo 

hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse 

colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, 

sono passati tre giorni da quando queste cose 

sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci 

hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla 

tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono 

venute a dirci di aver avuto anche una visione di 

angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni 

dei nostri sono andati alla tomba e hanno 

trovato come avevano detto le donne, ma lui non 

l’hanno visto». 

Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in 

tutto ciò che hanno detto i profeti! Non 

bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze 

per entrare nella sua gloria?». E, cominciando 

da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le 

Scritture ciò che si riferiva a lui. 

Quando furono vicini al villaggio dove erano 

diretti, egli fece come se dovesse andare più 

lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, 

perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». 

Egli entrò per rimanere con loro. 

Oggi e’ domenica! 
Trova un momento per pregare! 
In questa domenica di Pasqua leggeremo un altro 
racconto di risurrezione. 
Strano, ancora una volta ci spiazza. 
Laddove ci aspetteremmo una esplosione di abbracci, 
ecco invece il dubbio e l’incredulita’ di Tommaso. 
Quest’oggi, laddove ci aspetteremmo un’accoglienza 
gioiosa, ecco invece due discepoli che se ne vanno, 
tristi e amareggiati, a Emmaus... 



Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò 

la benedizione, lo spezzò e lo diede loro.  

Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. 

Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero 

l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro 

cuore mentre egli conversava con noi lungo la 

via, quando ci spiegava le Scritture?». 

Partirono senza indugio e fecero ritorno a 

Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici 

e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: 

«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a 

Simone!». Ed essi narravano ciò che era 

accaduto lungo la via e come l’avevano 

riconosciuto nello spezzare il pane. 

 

Una riflessione 
   Questo e’ uno dei racconti piu’ affascinanti 
del Vangelo, perche’ in fondo anche siamo un po’ 
come questi due discepoli. 
Anche noi ci chiediamo: «Ma come ci sta vicino 
Gesùu’? Come ci accompagna? Sta nascosto in 
qualche angolo? Sta a guardare dalle nuvole?». 
Di solito queste domande non nascono in noi nei 
momenti di gioia e entusiasmo: stiamo bene e 
non ce ne preoccupiamo...   Invece, quando siamo 
tristi e delusi, quando siamo arrabbiati, quando 
abbiamo sbagliato o vorremmo nasconderci da 
una situazione pesante, diciamo: «Perche’ Gesùu’ 
non mi sei vicino?». 
Nel vangelo Gesu’ si fa vicino a due discepoli che 
non stanno camminando... peggio! Stanno fuggendo 
dal fallimento, dalla tristezza, dal dolore di aver 
perso un Amico... e non si accorgono che ora 
questo loro Amico e Maestro e’ al loro fianco! 
E’ Gesu’ che si avvicina in ogni momento, ci 
cerca, ma siamo cosi’ rimbambiti dalla tristezza 
che i nostri occhi sono chiusi... 
Cosi’  Gesu’  si avvicina al loro fianco non per 
sgridarli... tipo... “vergognatevi !”. 
Non per richiamarli... “tornate indietro !”.  
Non per far miracoli ... 
Non per dar risposte facili... prediche ... 
Ma per ascoltarli: «Che cosa sono questi discorsi 
che state facendo tra voi lungo il cammino?».  
Ed essi raccontano delle loro speranze, della 
Croce, del sepolcro vuoto... “Speravamo...” 
Cosi’ Gesu’ li accompagna a rileggere le Scritture, 
con la Parola che apre loro gli occhi e la mente, 
libera dalla tristezza e ci mostra la vera 
immagine di Dio, con il Vangelo che fa ardere il 
cuore! 
Poi Gesu’ fa finta di andare oltre, ma i due 
insistono: «Resta con noi»! 

E Gesu’ resta a tavola con loro e si fa 
riconoscere nello spezzare il pane. E’ segno del suo 
amore per noi: della sua vita che si e’ donata, si 
e’ spezzata per regalarci la vita eterna! 
Ed essi tornano indietro... contenti!!! Testimoniano 
con gioia il Risorto! 
 

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

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 

 
Ora continua leggendo questa storia: 
   Una catechista chiese un giorno a un gruppo 
di ragazzi: «Qual e’  la parte piu’  importante 
della Messa?». La maggioranza rispose “la 
Consacrazione”.  
Ma uno disse: «La parte piu’  importante e’  il 
rito finale di congedo». La catechista, stupita, 
chiese: «Perche’  dici questo?». 
Ed egli rispose: «La Messa serve a nutrirci con la 
Parola, il Corpo e il Sangue del Signore. La Messa, 
pero’  inizia quando termina, quando usciamo nelle 
strade per andare a fare e dire quello che 
hanno detto i discepoli di Emmaus: “abbiamo 
riconosciuto il Signore nello spezzare il pane, egli 
e’  vivo, e vive per sempre in mezzo a noi!”. 
 

E tu, riconosci il Signore nelle situazioni di ogni 
giorno? 
E tu, sai tenere gli occhi aperti, buoni e positivi, 
per accoglierlo?  
E tu, ti lasci toccare e rinnovare dalla Parola, 
dal Vangelo?  
E tu, ti fai testimone gioioso di amore? Ti fai 
pane spezzato?  
 
 

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 triste o critico, chi vede 

solo il lato peggiore, soprattutto benedici chi 

sta male e cerca la tua presenza. 
 

Fai il segno della croce e vivi bene questa 
settimana. 


