
 

	  
	  

	  

	  
	  

PREGHIERA	  DEL	  MATTINO	  
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,  

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen 

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, 
tu sei benedetta tra le donne, 
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e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen 
Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, 

reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen 
L’eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce 

perpetua. Riposino in pace. Amen  
 

	  
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1, 6-7) 
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne 
come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero 
per mezzo di lui. 
	  
Commento 
Giovanni, il cugino di Gesù, ha un ruolo importantissimo: preparare la 
gente ad accogliere il Signore. Giovanni non si mette a predicare per 
diventare famoso con i suoi bei discorsi. Non parla di sé stesso. Parla 
di Dio, parla di Gesù, sollecita la gente a convertirsi, a cambiare 
qualcosa che non va nella propria vita a prepararsi perché avvenga il 
regno dei cieli già qui sulla terra. È un vero testimone di Gesù ed è 
capace di indicarlo a tutti!  
	  
Impegno per la settimana 
Anch’io, come Giovanni, provo a testimoniare il Vangelo. Ci sono tanti 
modi per insegnare la Parola di Dio, ma certo l’esempio è spesso 
quello che colpisce di più. Scegli una parola (frase) del Vangelo (ad 
esempio: “chi accoglie voi, accoglie me”) e prova  a compiere le tue 
scelte proprio in questa settimana grazie a questa “bussola”. Anche i 
nuovi amici, stando bene con me, scopriranno quanto è bello seguire il 
Vangelo.  
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Preghiera 
Signore, aiutami a essere testimone, come Giovanni! 

Tu mandi anche me tra i miei compagni e amici a mi chiedi di 
compiere gesti d’amore: sostienimi, così potrò portare un po’ della tua 

luce intorno a me. Amen. 

	  
	  
Dicono che nel Paese in cui ci recheremo questa settimana si danza e 
inoltre si gioca uno speciale tipo di calcio... 
	  
Il  calcio gaelico 
Il calcio gaelico è uno sport di squadra giocato principalmente in 
Irlanda. Squadre di 15 giocatori colpiscono la palla cercando di 
indirizzarla tra i pali di una particolare porta. L’originalità di questo 
gioco, che lo differenzia dalla versione del calcio che noi conosciamo, sta 
nel fatto che la palla può essere trasportata con i piedi, calciata lontano 
o passata con le mani fra un giocatore e l’altro. Per questo motivo 
questo gioco risulta molto dinamico e veloce, piacevole da vedere 
proprio perché molto vario e imprevedibile. Inoltre, il punteggio di ogni 
goal varia a seconda dei modi in cui questo viene segnato: visto che la 
porta è a forma di H, la palla può passare sia sopra che sotto.  Questo 
modo di giocare a calcio, sfruttando molte delle abilità del nostro corpo, 
lo differenzia e lo rende originale, diverso da tutti gli altri giochi! Usare 
varie parti del corpo è ciò che caratterizza il popolo irlandese anche in 
un’altra attività tipica del paese: la danza. I balli irlandesi, infatti, sono 
per la maggior parte balli di gruppo, molto dinamici e molto veloci, con 
volteggi e movimenti di gambe e di braccia, paragonabili per questo al 
calcio gaelico! 	  

Preghiera 
Nella mia vita vorrei riuscire a capire quali sono i miei punti di forza, le 

caratteristiche che mi rendono una persona unica e originale. 
Fa’, o Signore, che con il tuo aiuto io sia capace di mettere a frutto 

queste qualità senza trattenerle gelosamente per me. 
Amen. 
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Silvia:	  Senti,	  usciamo	  solo	  noi,	  
senza	  invitare	  più	  Lucia	  che	  è	  
insopportabile!	  
Monica:	  Sì,	  ma	  non	  farti	  sentire:	  
troviamo	  una	  scusa	  in	  modo	  che	  
non	  sospetti	  nulla	  e	  ci	  lasci	  in	  
pace.	  
Silvia:	  Mi	  inventerò	  che	  devo	  
stare	  a	  casa	  a	  studiare...	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 

Preghiera 
Ti ringrazio, Signore, per i miei AMICI: 

i compagni di scuola e di squadra, i vicini di casa, 
i ragazzi che incontro in vacanza e nel tempo libero. 

Aiutami, Signore, ad essere un buon amico: 
sincero e leale, generoso e affidabile. 

Insegnami e non giudicare, a non fare pettegolezzi, 
a non sparlare alle spalle degli altri. 

Vorrei essere un amico su cui si può contare davvero. Amen. 
 
 
 
 
 

Filippo:	  Ieri	  è	  morta	  la	  nonna	  di	  Stefano..	  
Sofia:	  Sì,	  Stefano	  è	  proprio	  triste.	  
Filippo:	  Dai,	  mandiamo	  un	  sms	  anche	  agli	  
altri	  e	  andiamo	  insieme	  a	  trovarlo:	  un	  po’	  
di	  compagnia	  e	  la	  nostra	  vicinanza	  gli	  
faranno	  sicuramente	  bene!	  	  

Daniele:	  Ho	  paura	  di	  non	  farcela	  
quest’anno	  e	  di	  essere	  bocciato:	  
matematica	  proprio	  non	  la	  
capisco!	  
Andrea:	  Dai,	  non	  preoccuparti:	  
da	  qui	  a	  giugno	  ti	  aiuto	  io!	  
Potremmo	  fare	  i	  compiti	  insieme	  
e,	  se	  ti	  va,	  potrei	  anche	  provarti	  
la	  lezione.	  
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L’amico è quello che ti chiede di “giocare con lui”, o meglio di giocarti 
con lui, di stargli vicino, di non lasciarlo solo quando ha bisogno di 
aiuto e di sorridere assieme scoprendo le cose belle della vita.  
Gioco 
Invita il tuo migliore amico e fate insieme questo gioco: ognuno dovrà 
scrivere (in segreto) le caratteristiche positive e negative dell’altro. Al 
termine, ciascuno leggerà quello che ha scritto e resterete stupiti del 
risultato: tante qualità di noi stessi le scopriamo grazie agli altri, che ci 
fanno da specchio.  
	  
Rifletto 
(completa con le tue riflessioni) 
L’amicizia è un dono prezioso perché	  
.................................................................................................................................................................	  
	  

Preghiera 
	  

Grazie, Gesù, per il dono degli amici 
con cui sto condividendo la mia vita. 

Soprattutto, vorrei dirti grazie perché sei tu 
che ci hai chiamati amici. 

E su un amico come te 
so bene che posso contare, sempre! Amen. 

 

	  
	  
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9, 57-62) 
Mentre camminava per la strada, un tale gli disse: “Ti seguirò dovunque tu 
vada”. E Gesù gli rispose: “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i 
loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”. A un altro 
disse: “Seguimi”. E costui rispose: “Signore, permettimi di andare prima a 
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seppellire mio padre”. Gli replicò: “Lascia che i morti seppelliscano i loro 
morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio”. Un altro disse: “Ti seguirò, 
Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia”. Ma 
Gesù gli rispose: “Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro 
è adatto per il regno di Dio”.  
 
Commento 
Lungo questo tratto di cammino verso Gerusalemme, Gesù incontra 
tre persone. Due di essere esprimono di loro iniziativa la volontà di 
seguirlo, l’altra viene invece interpellata da Gesù. Tutti però tendono a 
rimandare la partenza, come mostra il futuro del verbo “ti seguirò”, 
mentre Gesù parla al presente: “seguimi”. 
Gesù ci dice: “Oggi, con coraggio e senza paura, vieni con me. Io sono 
con te, sempre; fidati di me, perché ho dato la vita per te e continuerò 
a farlo, perché sei prezioso ai miei occhi ed io ti amo.” 
Come vedi, l’avventura di Gesù ci invita a guardare avanti senza 
timore, certi che lui per primo ci offre la sua amicizia.   
 

Preghiera 
(completa con le tue parole) 

Gesù, desidero seguirti, da subito e gratis! Ti prego perché 
.................................................................................................................................................................	  
	  

	  
	  
REGOLA N. 5:  
LA GRATUITA’ 
	  
	  
	  
 
 
Mettit i  al la  prova 
Puoi dire anche tu oggi il pensiero suggerito dal papa? 
............................................................................................................................ 

Che	  bello	  se	  ognuno	  di	  noi	  	  alla	  
sera	  potesse	  dire:	  oggi	  ho	  compiuto	  
un	  gesto	  di	  amore	  verso	  gli	  altri.	  

(Papa	  Francesco)	  
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Spesso si dice: “Non faccio niente di male”; ma cosa stai facendo di 
bene? ................................................................................................................ 
Gesù ha donato la sua vita per noi: anche noi possiamo allenarci a fare 
piccoli gesti d’amore. Cosa puoi fare di buono e bello per chi 
incontrerai oggi?............................................................................................... 

 
Preghiera 

Rendici degni, Signore, 
di servire i nostri fratelli 

che in tutto il mondo vivono poveri ed affamati. 
Dà loro oggi, usando le nostre mani, 

il loro pane quotadiano, 
e dà loro, per mezzo del nostro amore, 

pace e gioia. Amen. 
 

Padre nostro... 
 

	  
	  
Questa volta, intervistiamo Chiara, responsabile diocesana dell’Azione 
Cattolica dei Ragazzi. 
 
Perché hai detto “sì” a questa chiamata? 
“Ho detto sì a questa chiamata alla responsabilità dentro a un 
cammino che mi ha portato ad appassionarmi sempre di più alla 
nostra chiesa diocesana. Anche se non mi sentivo tanto capace e 
preparata per una sfida così impegnativa, ho capito che mi veniva 
chiesto di mettermi sempre più in gioco nelle idee, nelle relazioni, nella 
preghiera, nel servizio: cosa c’è di più bello? E non mi sono mai sentita 
sola, perché ho trovato qui tanti amici corresponsabili e educatori 
bravissimi”. 
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L’ACR è un buon modo per invogliare i ragazzi a mettersi in gioco? 
“Caspita! In ACR non si può mai “stare a guardare” o “stare in disparte” 
perché si è protagonisti: insomma, non ci si annoia mai! L’ACR è una 
palestra per mettere in pratica quello che Gesù ci ha detto e ci ha fatto 
vedere: vivere al 100% una vita intensa come dono d’amore!” 
 
Il gioco in oratorio è utile per trasmettere l’importanza di Gesù 
nella nostra vita? 
“Certo! La dimensione del gioco è una delle più belle e importanti per i 
ragazzi.  I ragazzi sono i protagonisti, giocando insieme, facendo le 
attività, leggendo il Vangelo, diventando grandi con un certo stile! 
Anche questo è vivere la Chiesa: mettere al centro Gesù con il proprio 
gruppo di amici, dentro una comunità più grande fatta di giovani  e 
adulti... camminare, divertirsi, crescere!” 
 
Cosa raccolgo da questa intervista? 
............................................................................................................................ 
	  

Preghiera per la  nostra comunità parrocchiale  
Gloria	  al	  Padre...	  
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PREGHIERA	  DELLA	  SERA	  
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo 

regno, sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen 

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, 
tu sei benedetta tra le donne, 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen 
Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, 

reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen 
L’eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce 

perpetua. Riposino in pace. Amen  
   

(breve ESAME DI COSCIENZA della giornata trascorsa) 
Madre mia, fiducia mia. 

 


