
Preghiera dei ragazzi 
Domenica 7 giugno 2020,   

della Santissima Trinità    
 
 

 

 
 
 
 
 

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

Spirito Santo. Amen 

 

Inizia pregando il Salmo 132: 
È veramente una cosa bella, 

che dà gioia, 

vivere uniti, in comunità. 

È un’esperienza forte, 

che arricchisce la persona. 
 

Stimola il pensiero e apre la mente 

ad approfondire le cose. 

Costringe ad essere veri quando si parla, 

ad essere coerenti nelle scelte importanti 

e nella semplice vita di ogni giorno. 

È uno stile di vita che cambia e fa crescere 

anche i rapporti di amicizia;  

trasmette una qualità nuova d’incontro. 
 

Volersi bene come fratelli e sorelle 

è vivere l’esperienza d’amore di Dio, 

è dare un segno di lui che è comunione. 

 

Vivere in comunità è un dono  

che nasce dal Suo amore. 
 

 

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 
        ( 3,16-18 ) 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: 

«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, 

unigenito, perché chiunque crede in lui non 

vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, 

infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 

condannare il mondo, ma perché il mondo sia 

salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è 

condannato; ma chi non crede è già stato 

condannato, perché non ha creduto nel nome 

dell’unigenito Figlio di Dio». 

 

 

 

Oggi e’ domenica! 
Trova un momento per pregare! 
Questa e’ la domenica della Santa Trinita’. 
Cosa ne sai di questo Mistero? 
Cosa potresti dire, oltre al fatto che il nostro Dio 
non e’ “solitario”, ma Padre, Figlio e Spirito Santo? 
Non preoccuparti, non scervellarti! 
Spesso ci perdiamo in mille calcoli e spiegazioni, ma la 
Trinita’ e’ «roba» di cuore, non di testa. 
Cio’ che accade nel mistero di Dio non puo’ essere 
capito o dimostrato: va vissuto, scoperto, sentito, 
accolto! E’ un mistero di comunione, di fraternita’, di 
amore! 



Una riflessione 
Una volta tanti genitori o adulti si 
rivolgevano nei confronti dei piu’ piccoli con 

un linguaggio tremendo, fatto di minacce, del 
tipo: 
«Guarda che Dio ti vede!» 
«Se fai il cattivo, Dio ti punira’» 
«Solo se fai cosi’ Dio ti vorra’ bene» 
«Se ti comporti male, Dio ti castiga» 
Questo linguaggio non va bene, perche’ questi 
modi di dire mostrano un volto di Dio sbagliato, 
che fa paura, severo, pronto a punire. 
Non e’ cosi’!!! 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, 
unigenito», ci ama a tal punto da mandarci Gesu’, 
per indicarci la via della vita, dell’amore, della salvezza. 
Il vangelo e’ chiarissimo: «Dio non ha mandato il 
figlio nel mondo per condannare il mondo, ma 
perche’ il mondo sia salvato per mezzo di lui». 
Dio non condanna, Dio non punisce, Dio non 
manda sofferenze o disgrazie, Dio non ci fa del 
male. 
Piuttosto, siamo noi a farci del male. Siamo noi a 
fuggire, a evitare il suo amore. Troppe volte la 
responsabilita’ e’ nostra: non preghiamo, ossia 
non ci lasciamo abbracciare da lui. 
Oppure cerchiamo di soddisfare i nostri desideri, i 
nostri egoismi, preferiamo le tenebre della 
cattiveria e del giudizio. 
Poi sapete una cosa? Quando noi sentiamo di 
essere nel peccato ci nascondiamo, vogliamo che 
nessuno veda quello che facciamo… e speriamo 
che nessuno ci dica niente, che nessuno se ne 
accorga. Eppure noi sentiamo che la nostra vita 
non e’ sincera, ci sentiamo sotto un giudizio, il 
nostro giudizio; ci rendiamo conto che ci stiamo 
nascondendo, che stiamo sparlando, pensando o 
facendo qualcosa di cattivo, lontano dal cuore di 
Dio 
Dio e’ amore, Dio vuole donarci il suo Spirito 
Santo per salvarci, per renderci vivi nel cuore e 
luminosi nel volto. Lascamoci abbracciare da Lui! 
 
 

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

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 

Ora continua leggendo questa preghiera:   
 

Una gioia profonda e sincera, 

oggi, Signore, 

dà colore e speranza al nostro cuore: 

tu ci ami e per la nostra felicità 

doni te stesso, senza misura, 

senza calcolo, 

senza chiedere contraccambio. 

 

La tua vita fatta dono 

continua a avverarsi 

nei “sì” di tutti coloro che credono in te 

e scelgono, con te, 

di far vincere l’amore. 

 

Insegnaci a seminare vita, Signore; 

a ridonare speranza, 

a far brillare la luce del bene, 

nel buio della solitudine e nella notte 

di chi è solo. 

Amen 
 
 

 
 

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. 
 
 

 


