
Preghiera dei ragazzi 
Domenica 3 maggio 2020,   

4
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 22 : 
Signore, tu sei il mio pastore, 

con te niente mi manca;  

mi dai cibo in abbondanza, 

acqua di torrente per dissetarmi. 

Quando più faticoso è il cammino 

mi lasci riprendere le forze, 

mi guidi per sentieri sicuri 

perché tu precedi i miei passi. 

Nei momenti oscuri della vita 

non mi sarà padrona la paura,  

la tua parola e il tuo sguardo 

mi daranno sicurezza. 

Come amico mi inviti a casa tua 

nonostante il disprezzo di molti,  

mi dimostri il tuo affetto sincero 

con gesti di squisita tenerezza. 

La tua gioia e il tuo amore, Signore, 

diverranno miei compagni di viaggio,  

la tua casa mio punto di riferimento 

per lunghissimi anni di vita. 

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 
        ( 10,1-10 ) 

In quel tempo, Gesù disse: 

«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel 

recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da 

un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi 

invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. 

Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua 

voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per 

nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto 

fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a 

esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la 

sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, 

ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono 

la voce degli estranei». 

Gesù disse loro questa similitudine, ma essi 

non capirono di che cosa parlava loro. 

Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in 

verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. 

Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono 

ladri e briganti; ma le pecore non li hanno 

ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso 

di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà 

pascolo. 

Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e 

distruggere; io sono venuto perché abbiano la 

vita e l’abbiano in abbondanza». 

 

Oggi e’ domenica! 
Trova un momento per pregare! 
In questa quarta domenica di Pasqua il Vangelo ci pone 
davanti l’immagine del Pastore, che e’ un po’ lontana 
da noi oggi, come quella delle pecore! 
Non so, quanti di voi hanno mai visto una pecora? 
Una cosa e’ sicura: a nessuno piace esser chiamato 
pecora! 
Ma allora cosa intende Gesu’? 



Una riflessione 
A nessuno piace esser chiamato pecora. 
Pensiamo subito di essere considerati dei 

fifoni, delle persone deboli, poco coraggiose, di non 
essere liberi. Eppure c’e’ anche un lato positivo! 
La pecora richiama anche la tenerezza e lo 
stare uniti, insieme, in un gregge, tutti con lo 
stesso modo di fare buono e mite. Pero’ per 
stare uniti serve anche un valore, un motivo di 
unita’, un pastore che ci guidi! 
E quali pastori abbiamo oggi? Chi scegliamo? 
Tanti oggi sono mercenari e lupi, ci comandano... 
ma per fare i loro interessi. Pensiamo a chi si 
dice “leader” e comanda a bacchetta gli altri... 
Pensiamo a quelli che ci costringono a “fare come 
fan tutti”, a seguire l’andazzo della massa... 
Pensiamo alla “moda”, che ci impone di fare cose 
che, di testa tua, non avresti mai fatto... 
Pensiamo ai soldi che ci fanno credere che, se 
non li hai, non sei nessuno... 
Pensiamo agli influencer, che ci convincono che 
devi diventare come loro... 
Oggi succede che ci lasciamo guidare, purtroppo, 
da tanti “pastori”, ma chi ci vuole davvero bene? 
Chi vuole che tu stia bene? 
«Io sono la porta delle pecore». 
Gesu’ non dice di essere la porta del recinto, ma 
la porta delle pecore! Egli non e’ una porta che 
fa accedere a un recinto, a del filo spinato che 
ingabbia, che rinchiude, ma e’ una porta che 
vuole aprirci, che vuole essere per noi un passaggio 
verso l’amore. 
«Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e 
le conduce fuori». 
Gesu’ mi conosce bene, sa quali sono i miei 
talenti e la mia bonta’, e mi chiede di non 
trattenerli, ma di aprirmi alla vita e alla 
generosita’ come ha fatto lui! 
A molti lupi o mercenari non importa nulla di me, 
e se mi perdo, se sono ferito non mi vengono a 
cercare, pensano a loro stessi. 
Gesu’, tu sei cosi’  buono da darmi la possibilita’ 
di avvicinarmi al cuore di Dio e per me ti fai 
«porta», oltrepassando la quale vi e’ perdono, 
conforto, forza. 
Gesu’, insegnami ad attraversare la tua porta, 
perche’ voglio diventare «custode» di chi mi e’ 
vicino, per difenderlo, amarlo e far conoscere te. 
 

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

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 

 
 
Ora continua leggendo questa storia:  La pecora 

Appena creata, la pecora scoprì di essere il più 

debole degli animali. Viveva con il continuo 

batticuore di essere attaccata dagli altri animali, 

tutti più forti e aggressivi. Non sapeva proprio 

come fare a difendersi. Tornò dal Creatore e gli 

raccontò le sue sofferenze. 

“Vuoi qualcosa per difenderti?”, le chiese 

amabilmente il Signore. 

“Sì”. 

“Che ne dici di un paio di acuminate zanne?”. 

La pecora scosse il capo: “Come farei a brucare 

l’erba più tenera? Inoltre mi verrebbe un’aria da 

attaccabrighe”. 

“Vuoi dei poderosi artigli?”. 

“Ah no! Mi verrebbe voglia di usarli a 

sproposito”. 

“Potresti iniettare veleno con la saliva”, 

continuò paziente il Signore. 

“Non se ne parla neanche. Sarei odiata e 

scacciata da tutti come un serpente”. 

“Due robuste corna, che ne dici?”. 

“Ah no! E chi mi accarezzerebbe più?”. 

“Ma per difenderti ti serve qualcosa per far del 

male a chi ti attacca …”. 

“Far del male a qualcuno? No, non posso 

proprio. Piuttosto resto come sono”.  

 
 

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, in particolare tocca e cambia 

chi ha il cuore chiuso e indurito, soprattutto 

benedici chi sta male e cerca la tua presenza. 
 

Fai il segno della croce e vivi bene questa 
settimana. 


