
Preghiera dei ragazzi 
Domenica 5 aprile 2020,   

Domenica delle Palme   
 
 

 

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

Spirito Santo. Amen 
 

Inizia pregando con questi versetti del salmo 21 : 
Ma tu, Signore, non stare lontano, 

mia forza, vieni presto in mio aiuto. 

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, 

ti loderò in mezzo all’assemblea. 

Lodate il Signore, voi suoi fedeli! 
 

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 : 

 

#iomisentoacasa... 

...nell’orto degli ulivi? 
 

 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo   
( versione intera:  26,14–27,66 ) 

Gesù andò con loro in un podére, chiamato 

Getsèmani, e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, 

mentre io vado là a pregare». E, presi con sé 

Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a 

provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La 

mia anima è triste fino alla morte; restate qui e 

vegliate con me». 

Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e 

pregava, dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi 

via da me questo calice! Però non come voglio io, 

ma come vuoi tu!».  

Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati. E 

disse a Pietro: «Così, non siete stati capaci di 

vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate, 

per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, 

ma la carne è debole».  

Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: 

«Padre mio, se questo calice non può passare via 

senza che io lo beva, si compia la tua volontà». 

Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, 

perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, 

si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, 

ripetendo le stesse parole.  

Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: «Dormite 

pure e riposatevi! Ecco, l’ora è vicina e il Figlio 

dell’uomo viene consegnato in mano ai 

peccatori. Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi 

tradisce è vicino». 

Ci siamo! I nostri quaranta giorni 
sono conclusi ! 
Siamo alle porte della grande 
settimana, la Settimana Santa : 
sette giorni che ci riveleranno cio’ 
che a Dio sta piu’ a cuore, cio’ 
che davvero desidera, cio’ che sta 
cercando . 
Una persona disse che   “ognuno e’  alla ricerca di un 
po' di pane, un po' di affetto e di sentirsi a casa da 
qualche parte”. Di sentirsi a casa ...   
Ai tempi del Coronavirus e’ gia’ difficile #iorestoacasa, 
ma c’e’ anche un altro aspetto : #iomisentoacasa . 
Voglio sentirmi a casa !!! Perchée’ la casa non e’ solo 
uno spazio tra quattro mura, e’ di piu’.  Casa e’ 
sinonimo di volti buoni, di accoglienza, di gesti semplici e 
quotidiani, di vita, di cura, di amore. Spero che ognuno 
di noi abbia un tozzo di pane, un abbraccio 
affettuoso e un luogo dove sentirsi a casa.  
Invece Gesu’? Gesu’ in questa Settimana Santa, dove 
si e’ sentito a casa??? 
Ad ogni preghiera visiteremo un luogo diverso, per capire 
se si sentiva a casa da qualche parte ... 



 

Una riflessione 
Il primo luogo e’ l’orto degli ulivi, il Getsemani . 
E’ un giardino tanto caro a Gesu’, perche’ spesso 
ci andava di mattino presto a pregare: anche 
adesso, ancora una volta, steso a terra e con gli 
occhi tesi al cielo, si rivolge con tanta fiducia al 
Padre. 
Ma questa volta la preghiera ha un gusto diverso : 
la paura di morire, il tradimento di Giuda, la 
tristezza di sentirsi solo, sono dei macigni sul 
cuore e rendono ancor piu’ buia la notte. 
Ma soprattutto, non si sente a casa . Perche’??? 
Perche’ «venne dai discepoli e li trovo’ 
addormentati ... i loro occhi si erano fatti 
pesanti». A casa c’e’ qualcuno che ti aspetta, 
mentre qui i suoi amici dormono!!!  
Cioe’, avete capito? 
 Non sono fuggiti come conigli ... 
 Non sono arrabbiati come iene ... 
 Non dicono “andra’  tutto bene” ... 
 Peggio : dormonoooooooo !!!!!!!!!!!!!!! 
Capiamoci: dormono non perche’ e’ tardi o hanno 
mangiato troppo a cena. Dormono perche’ il loro 
cuore e’ nella notte, dormono perche’ e’ un modo 
per scappare da questa sofferenza, dormono 
perche’ si sentono sconfitti . Sconfitti? 
Si, perche’ speravano in Gesu’ come in un amico 
potente, vittorioso, miracoloso, quello che riesce 
sempre, che sa trovare le parole adatte ad ogni 
situazione, quello che sconfigge gli avversari ... ma 
ora lo vedono angosciato. Cosa possono fare se 
non chiudere gli occhi e non pensarci?  
Insomma, Gesu’ non si sente a casa e dice: «Non 
siete stati capaci di vegliare con me una sola 
ora? Vegliate e pregate!».  
Non aveva chiesto grandi cose.  
Non aveva chiesto di risolvere il dramma e la 
fatica di quel suo momento. 
Non aveva chiesto un salvagente, un time break. 
Aveva chiesto di vegliare, ossia “tenere gli occhi 
aperti”. 
I miei occhi son chiusi o aperti? 
Dormo o veglio? 
Veglio se trasmetto calore e luce! 
Veglio se cerco il bene per gli altri . 
Veglio se proteggo chi non ce la fa e sta male. 
Veglio se so tenere la mano pronta ad afferrare 
chi e’ in difficolta’. 
Veglio se non trattengo un abbraccio. 
Veglio se non amo solo a parole e promesse. 
Veglio se prego Dio, che e’  buono. 
Veglio se amo come Dio, fino alla fine! 
Gesu’ si sente a casa se rimaniamo buoni e 
svegli nonostante qualcuno voglia addormentarci.  

 
Ora prega con le tue parole e scrivi un 

pensiero personale : 
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 
 

Ora continua leggendo questa preghiera: 
Apri i nostri occhi, Signore, 

perché possiamo vedere te  

nei nostri fratelli e sorelle. 

Apri le nostre orecchie, Signore, 

perché possiamo udire le invocazioni  

di chi ha fame, freddo, paura 

e di chi è oppresso. 

Apri il nostro cuore, Signore, 

perché impariamo ad amarci gli uni gli altri 

come tu ci ami. 

Donaci di nuovo il tuo Spirito, Signore, 

perché diventiamo un cuore solo 

e un'anima sola, nel tuo nome. 

(Santa Madre Teresa di Calcutta) 
 

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 con te mi sento a 

casa. Benedici la mia famiglia e i miei cari. 

Benedici tutti, soprattutto chi sta male e 

cerca la tua presenza. Benedici il mio cuore, 

le mie labbra, le mie mani e i miei occhi, 

perché siano svegli e pieni della tua grazia. 
 

Fai il segno della croce e vivi bene questa 
Settimana Santa. 
 

 


