
Preghiera dei ragazzi 
Domenica 14 giugno 2020,    

del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo  
 
 

 

 
 
 

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

Spirito Santo. Amen 
 

Inizia pregando con queste parole: 
Sulla comunione... 

Se la nota dicesse: non è una nota che fa la 
musica … non ci sarebbero le sinfonie. 
Se la parola dicesse: non è una parola che 
può fare una pagina … non ci sarebbero i 
libri. 
Se la pietra dicesse: non è una pietra che 
può alzare un muro … non ci sarebbero le 
case. 
Se la goccia d’acqua dicesse: non è una 
goccia d’acqua che può fare il fiume … non 
ci sarebbe l’oceano. 
Se il chicco di grano dicesse: non è un chicco 
di grano che può seminare il campo … non 
ci sarebbe il pane. 
Se l’uomo dicesse: non è un gesto d’amore 
che può salvare l’umanità... non ci 
sarebbero mai né giustizia né pace, né 
dignità, né felicità nella terra degli uomini. 
Come la sinfonia ha bisogno di ogni nota...  
come il libro ha bisogno di ogni parola...  
come la casa ha bisogno di ogni pietra...  
come l’oceano ha bisogno di ogni goccia 
d’acqua...  
come la messe ha bisogno di ogni chicco... 
l’umanità intera ha bisogno di te, qui dove 
sei, unico, e perciò insostituibile. 

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 
        ( 6,51-58 ) 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il 

pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di 

questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è 

la mia carne per la vita del mondo». Allora i 

Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: 

«Come può costui darci la sua carne da 

mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità 

io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio 

dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete 

in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il 

mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò 

nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero 

cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia 

la mia carne e beve il mio sangue rimane in me 

e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha 

mandato me e io vivo per il Padre, così anche 

colui che mangia me vivrà per me. Questo è il 

pane disceso dal cielo; non è come quello che 

mangiarono i padri e morirono. Chi mangia 

questo pane vivrà in eterno». 

Oggi e’ domenica! 
Trova un momento per pregare! 
Questa e’ la Domenica del Santissimo Corpo e Sangue 
del Signore Gesu’. Che parola difficile! 
Non facevano prima a chiamarla... la Domenica 
dell’Eucarestia? 
Cari miei... questo corpo non e’ solo il pane 
eucaristico, e’ molto di piu’!!! 
Possiamo esserlo noi! 
Noi siamo chiamati ad essere Corpo di Cristo! Noi siamo 
chiamati a essere “un solo corpo e un solo spirito”! Noi 
siamo chiamati a camminare insieme e a volerci bene, 
come Gesu’  con i suoi discepoli! 



Una riflessione 
Abbiamo gia’ visto che a Gesu’ piace usare 

dei paragoni particolari, usare immagini che a 
volte ci stupiscono un po’, ma proprio per questo 
ci restano ben impresse! 
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno 
mangia di questo pane vivra’ in eterno». 
Forse queste parole del Vangelo le abbiamo 
sentite ancora e non ci stupiscono piu’ di tanto. 
Eppure, se le ascoltiamo bene, sono davvero 
scioccanti! Se uno venisse a dirci che dobbiamo 
mangiare il suo corpo e bere il suo sangue, 
diremmo che e’ fuori di testa! Non siamo mica 
dei cannibali! 
In realta’ Gesu’ sta cercando il nostro bene. 
Gesu’ conosce che per noi, gente del 
Mediterraneo, il pane e’ l’alimento fondamentale. 
Il pane ci sazia e ci da’ forza.  
Gesu’ conosce che il vino non e’ essenziale come 
bevanda, basta l’acqua. Ma il vino e’ sinonimo di 
un clima di festa, di allegria, invita al canto! 
Cosi’  « Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue rimane in me e io in lui ». 
Gesu’ vuole darci la forza (come il pane) per 
poter camminare con coraggio sulle strade della 
vita, vuole darci la gioia (come il vino) per poter 
dare una testimonianza carica di bonta’. 
Gesu’ ci chiede di nutrirsi di lui, della sua bella 
umanita’: delle sue parole, delle sue scelte, dei 
suoi sentimenti, dei suoi gusti, delle sue 
preferenze, del suo stile di vita. 
Il modo di dire “fare la comunione” e’ infelice, 
perche’ non e’ solo masticare il corpo di Cristo 
sacramentale, non e’ solo masticare una 
particola ( per chi ha vissuto la prima eucarestia, 
ovvio... ), ma significa dire si’ a tutto cio’ che 
Gesu’ ha detto, fatto e insegnato a noi! 
Non e’  solo “fare la comunione”, ma “voler essere 
in comunione con lui e tra di noi”! 
Noi vogliamo diventare “Corpo di Cristo”, 
noi vogliamo amare come lui ci ama, 
noi vogliamo vivere da vivi, non da ragazzi spenti, 
noi vogliamo essere un giardino fiorito, non una 
terra inospitale e deserta, 
noi vogliamo camminare insieme, anche se non 
sempre e’ facile, 
noi vogliamo essere pane buono, 
noi vogliamo essere pane spezzato, 
noi vogliamo essere pane donato! 
 
 
 
 
 

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. 


