
Preghiera dei ragazzi 
Domenica 24 maggio 2020,   

Ascensione del Signore    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Spirito Santo. Amen 

 

 

Inizia leggendo questa storia: 
Un grande maestro di gioia e allegria fu 

proprio San Giovanni Bosco che 

conquistava i suoi giovani con la serenità e 

la gioia. 

Quando diventò prete, chiese spesso a 

qualche ragazzo:  

«Vuoi essere amico di don Bosco?»  

   «Oh, sì».  

«Allora devi essere “a+b—c”. Sai cosa 

significa “a+b—c?” ».  

   «No».  

«Te lo dico io. Devi essere “a”, cioè 

allegro; più “b”, cioè più buono; meno 

“c”, cioè meno cattivo». 
 

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 la prima lettura di questa domenica : 

 

Dagli Atti degli Apostoli 
        ( 1,9-11 ) 

Gesù, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e 

una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano 

fissando il cielo mentre egli se ne andava, 

quand’ecco due uomini in bianche vesti si 

presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, 

perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che 

di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo 

stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo». 

 

 

 

 

Una riflessione 
I discepoli sono imbambolati, con il naso 
all’ insu’ . Guardano il cielo, quasi a chiedersi... 

ma dov’ e’  andato? 
Gesu’ vola? E’  sparito??? 
Mi piace pensare che l’ascensione non e’ un volo 
ad alta quota, ma un innalzarsi alla gloria di Dio. 
Ora Gesu’ non e’ piu’ legato a un luogo fisso, a 
un tempo preciso, come quando era fisicamente 
presente in Giudea del primo secolo. Ora e’ nella 
gloria di Dio: non sopra, non sotto, ma in mezzo 
a noi con il suo Spirito, con la sua grazia. 

Oggi e’ domenica! 
Trova un momento per pregare! 
Questa e’ la domenica dell’Ascensione, dove leggeremo 
che “Gesu’  fu elevato in alto e una nube lo 
sottrasse ai loro occhi”. 
Che cosa e’ successo? Gesu’ ha forse volato? 
E’  partito come un razzo tra le nubi? 
Del tipo... come un’aquila in alta quota? 
No, Gesu’ non e’ sparito dalla scena ... 



E’ per questo che, mentre gli apostoli 
continuavano a fissare il punto dove il Maestro 
era scomparso, due uomini in bianche vesti li 
hanno dolcemente rimproverati: non e’ questo il 
tempo per tenere gli occhi intontiti e fissi al 
cielo! 
«Gesu’  verra’allo stesso modo in cui l’avete visto 
andare in cielo», non vuol dire che tornera’ sulle 
nubi, svolazzando, ma verra’ ogni volta in cui 
viviamo allo stesso modo in cui Gesu’ ha vissuto! 
Anche adesso! 
Se testimonio l’amore, il Signore e’ presente! 
Se sono responsabile e onesto nello studio, il 
Signore e’ presente! 
Se prego e leggo il Vangelo, il Signore e’ presente! 
Se vivo con bonta’, il Signore e’ presente! 
Se ho il coraggio di ricominciare da capo, 
nonostante le cadute o gli ostacoli, il Signore e’ 
presente! 
Se contatto chi e’ solo o ammalato, il Signore e’ 
presente! 
Se provo a perdonare, il Signore e’ presente! 
 
 
 
 

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

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora continua leggendo questa preghiera:   
 

 

 
 
 

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 benedici chi sta 

male e cerca la tua presenza. 
 
 

Fai il segno della croce e vivi bene questa 
settimana. 
 

 
 


