
4.VANGELO (Gv 21, 34.36)
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai suoi 
discepoli: «State attenti a voi stessi, che i vostri 
cuori non si appesantiscano in dissipazioni, 
ubriachezze e affanni della vita. Vegliate in ogni 
momento pregando, perché abbiate la forza di 
sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di 
comparire davanti al Figlio dell'uomo».
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1.ISTRUZIONI
- prega seguendo l'ordine dei numeri di ogni 
riquadro di testo.
- colora a matita il disegno nel riquadro 
numero 4.
- ritaglia e chiudi il cubetto seguendo le linee 
color magenta. Guarda la didascalia affianco 
al titolo per capire dove tagliare, dove fare la 
piega a monte e a valle.
- conserva tutti i cubetti fino al Venerdì Santo.

3.IL SIMBOLO
Il simbolo di oggi, la sveglia, ci ricorda che 
dobbiamo essere pronti e svegli: la 
Settimana Autentica è iniziata è Gesù ci 
aspetta!

5.SALMO 118 – CAMMINO NEL 
TUO AMORE
Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
Osservando la tua parola.
Con tutto il mio cuore ti cerco:
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.

Ripongo nel cuore la tua promessa
per non peccare contro di te.
Benedetto sei tu, Signore:
insegnami i tuoi decreti.
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2.INTRODUZIONE
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.
Signore Gesù, insegnami a pregare.

Svelami il segreto della tua 
confidenza con Dio, tuo Padre
e sapremo ascoltarne la voce 
anche in questi momenti di 
preghiera personale.

Signore Gesù, donami il tuo spirito.
Aiutami a sentire Dio come Padre 
e a rivolgermi a Lui con cuore 
aperto e sincero.

6.SALMO 118
Con le mie labbra ho raccontato
tutti i giudizi della tua bocca.
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia,
più che in tutte le ricchezze.

Voglio meditare i tuoi precetti,
considerare le tue vie.
Nei tuoi decreti è la mia delizia,
non dimenticherò la tua parola.

7.RIFLESSIONE
Gesù ci mette in guardia: cose brutte e tristi 
possono accadere nella nostra vita. Ma ciò che 
conta è il cuore! Se il cuore è pronto, è sveglio, 
è attento a scegliere il bene e a fare il bene, 
allora resterà saldo e sarà più forte. La sveglia 
del nostro cuore deve essere sempre puntata, 
attiva, modalità on! Così, quando, un giorno, 
Dio ci chiederà quanto abbiamo amato… 
Potremo dire: “Tanto, Signore!”. E saremo felici 
per sempre.

8.PREGHIERA
Rit. Vogliamo essere pronti, Signore!
Quando ci chiamerai, nei giorni del Triduo, a 
raccoglierci in preghiera per amare Te…
Quando la pigrizia, la non voglia, la noia 
cercheranno di prevalere su di noi…
Quando in famiglia, gli insegnanti, le persone 
care ci chiederanno uno sforzo…
Quando anche noi saremo chiamati a fare la 
nostra parte per il bene del mondo…

Padre nostro…
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.

taglia
piega a “valle”
piega a “monte”

Colora la tunica del 
Risorto. Per lo sfondo 
scegli dei colori che 
ricordino la luce 
della Resurrezione.


