
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
 

Dal Vangelo di Giovanni (13,21-27)
Mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: «In
verità, in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardavano l'un l'altro, non
sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a
tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui
parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». Rispose Gesù: «È
colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo
diede a Giuda, figlio di Simone Iscariòta. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli
disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto».

Gesù, tu sei a tavola con i tuoi discepoli
Fa’ che ti sentiamo presente
alla tavola di ogni giorno nella nostra casa.
 

Gesù, seduto al tuo fianco c’è un discepolo che ti vuole molto bene
Anche noi vogliamo essere come lui 
e avere un posto vicino a te, nel tuo cuore.
 

Gesù, un tuo discepolo ti ha tradito
Ti chiediamo perdono per tutte le volte
che non abbiamo ascoltato la tua Parola.
 
Padre nostro
 
Benedici Signore la nostra famiglia: (i nomi di mamma, papà e dei figli)
e benedici tutte le famiglie, 
soprattutto quelle che hanno bisogno di serenità e conforto.
Ricordati di (nomi di alcuni parenti o amici che si vogliono ricordare in particolare)
e custodisci tutti gli uomini nel tuo amore.
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Per continuare a pregare e riflettere
 

Guarda su internet il video proposto oggi dagli Oratori di Bergamo; riascolterai una frase del Vangelo e un
bel commento pensato apposta per te (cerca il video di oggi, 7 aprile!): clicca qua
 

Guarda anche questo bel video di TV 2000, che oggi parla dei nonni… interessante! clicca qua
 

Infine, ti proponiamo un piccolo gesto: oggi ti chiediamo di fare un’azione gentile verso i tuoi genitori in casa, per
ringraziarli delle tante cose belle che nella vita ti hanno donato.
 

Puoi trovare altri video e tante cose belle a questo link, guardalo insieme ai tuoi genitori!
 

MARTEDÌ  SANTO
Preghiera con i  bambini  e  ragazzi

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdXLoZyWG6UwF3BSPO01nw91LVUs0Qzd
https://www.youtube.com/watch?v=Dq-m_n8RHhA&list=PL6AqvbxnE8H7glRy0D2LHSxcmTGlIIPTi&index=5&t=0s
https://chiciseparera.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/59/2020/03/UfficioCatechisticoPratiche.pdf

