
Preghiera dei ragazzi 
Domenica 10 maggio 2020,   

5
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 32 : 
Lodate il Signore, o credenti, 

non stancatevi mai di benedirlo; 

il coro intoni i suoi canti festosi 

e lo accompagnino tutti i fedeli. 

Il suo progetto è un piano di pace 

che riconosce l'uguaglianza di tutti  

e destina le risorse della terra 

per il bene comune dei popoli. 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo cerca, 

su chi spera nel suo amore, 

su chi cerca il bene dell'uomo 

e appoggia i progetti di pace. 

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 
        ( 14,1-12 ) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non 

sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e 

abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre 

mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai 

detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò 

andato e vi avrò preparato un posto, verrò di 

nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io 

siate anche voi. E del luogo dove io vado, 

conoscete la via». 

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo 

dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli 

disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. 

Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 

Se avete conosciuto me, conoscerete anche il 

Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete 

veduto». 

Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci 

basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono 

con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi 

ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: 

“Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel 

Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, 

non le dico da me stesso; ma il Padre, che 

rimane in me, compie le sue opere. 

Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. 

Se non altro, credetelo per le opere stesse. 

In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, 

anch’egli compirà le opere che io compio e ne 

compirà di più grandi di queste, perché io vado 

al Padre». 

Oggi e’ domenica! 
Trova un momento per pregare! 
In questa quinta domenica di Pasqua facciamo un 
salto indietro nel tempo, ritorniamo nel Cenacolo! 
E’ un momento terribile: la condanna a morte di 
Gesu’ avverra’ tra poche ore, Giuda ha gia’ attuato 
il suo piano di tradimento ed e’ gia’ uscito; non 
basta: Gesu’ annuncia anche il rinnegamento di Pietro. 
C’e’ aria di tristezza, insomma, ma Gesu’ per 
incoraggiare gli undici dice: «Non sia turbato il vostro 
cuore». 
Ma che vuol dire “turbato”??? 



Una riflessione 
«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate 
fede in Dio e abbiate fede anche in me». 

Che vuol dire turbato? 
E’ la reazione del cuore dinanzi a un momento 
difficile: quando c’e’ confusione, rischio, paura, 
agitazione... ci si sente scossi, turbati. 
Anche l’atmosfera di incertezza di questi giorni ci 
rende agitati, turbati, un brivido ci risale la 
schiena: quando passera’ l’epidemia? Che ne sara’ 
di noi? Quando rivedremo gli amici di sempre? Che 
fare intanto? Come comportarsi?  
Ai discepoli tristi e impauriti, angosciati al 
pensiero di sentirsi soli, di non saper quali passi 
fare in futuro, Gesu’ dice:  
“Non siate tristi, non preoccupatevi, non 
spaventatevi! Anche se fra poco non mangeremo 
piu’ insieme, non converseremo come prima, non 
cammineremo insieme per le strade, io non vi 
lascio soli. Abbiate fede in Dio e abbiate fede 
anche in me! Non vi lascio per sempre: vado a 
prepararvi un posto nella casa del Padre mio e 
quando tutto sara’ pronto tornero’ a prendervi 
e vi portero’ con me. Perche’ vi voglio bene e 
desidero che anche voi stiate dove sto io!”  
Siamo tristi? Di due cose abbiamo bisogno. 
La prima: parlare con un amico! Per questo Gesu’ 
dice: “Fidatevi di me! Abbiate fede! Io non vi 
inganno, io non vi truffo, io sto dalla vostra 
parte”. Io voglio essere vostro amico, vostro 
fratello. 
E poi dice la cosa piu’ strana, la seconda: “Vi 
sto preparando un posto!”. Una casa, una 
dimora!  Ma che vuol dire? Che in Paradiso sta 
facendo il muratore? Il portinaio? Non proprio... 
Gesu’ non ci sta preparando un posto da 
occupare “dopo”, lassu’ , nell’aldila’ ...    
Il posto iniziamo a prepararlo ora su questa 
nostra Terra! Il posto lo dobbiamo abitare adesso, 
quaggiu’. Gesu’ ci ha mostrato come rendere vivi 
e amabili i luoghi che attraversiamo nelle nostre 
giornate: la casa, il cortile, la strada, etc... 
Gesu’ ci ha insegnato a pazientare, a prenderci 
cura degli altri, a perdonarci. 
Gesu’ ci ha mostrato come la via dell’amore e’ 
la via piu’ bella che esista. 
Pensi mai a come la tua vita sta migliorando 
questo mondo, questo “posto”, questa casa?  
Pensi mai a dare qualcosa di te a chi ci sta 
attorno: una mano, un regalo, o un semplice 
sorriso, per preparare un “posto” piacevole anche 
per lui?  
Pensi mai ad avere grandi sogni, ad occhi aperti, 
per poter dire a tutti che abbiamo provato 
grandi cose? 

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

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 

 
Ora continua leggendo questa storia:  IL SANTO 
 

Un sant’uomo passeggiava per la città quando si 

imbatté in una bambina dagli abiti strappati che 

chiedeva l’elemosina. 

Rivolse il pensiero al Signore: «Dio, come puoi 

permettere una cosa del genere? Ti prego, fa’ 

qualcosa». 

Alla sera il telegiornale gli mostrò scene di 

morte, occhi di bambini moribondi e corpi 

straziati. 

Di nuovo pregò: «Signore, quanta miseria. Fai 

qualcosa!». 

Nella notte, il Signore gli disse chiaramente: «Io 

ho già fatto qualcosa: ho fatto te!» 

Tocca a te... 

 
 
 

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. 
 

 


