
CON TE! DISCEPOLI 
TAPPA 4 

 
IL BUON LADRONE 

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

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

 
PREGHIAMO CANTANDO 
Cantiamo insieme: Luce dei miei passi 
Musica e canto: clicca qui  
 
SI PARTE 
Osserva l’immagine di seguito o a p. 54 del Sussidio. 
 

 
 
Dove siamo? In quale momento siamo della vita di Gesù? 
Leggi sul Sussidio a p. 54: che cosa accade? 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA DI GESÙ 
Leggiamo il Vangelo: Lc 23,39-43   

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: "Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!". 
L'altro invece lo rimproverava dicendo: "Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato 
alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male". E disse: "Gesù, ricòrdati di me quando 
entrerai nel tuo regno". Gli rispose: "In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso". 

 
Poi scrivi le due frasi dei due versetti indicati (Lc 23,42 e Lc 23,43) sul Sussidio a p. 54. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V3X-1EK_fgA


TOCCA A TE 
Prepara delle strisce di carta. Almeno 5 strisce, ma se vuoi puoi farne di più.  
Scrivi su un lato alcune azioni cattive che accadono nella vita di ogni giorno.  
Sono azioni che possiamo compiere noi o vediamo compiere da altri. 
Quindi puoi fare degli anelli e concatenarli tra loro, chiudendo le striscette con una cucitrice o con 
la colla, lasciando le scritte all’interno, così che non si veda ciò che è scritto.  
 
 

 
 
CONCLUSIONE 
Porta la tua catena nell’angolo della croce o accanto al crocifisso che hai in casa:  
ringrazia il Signore che vince il male con il bene.  
 
Prega così:  

“Signore, ti ringrazio, perché tu vinci il male con il bene, tu spezzi la catena del male, rinunci 
alla vendetta e scegli la strade del perdono e dell’amore. Insegnami a diventare come te”. 

 
Padre nostro. 
 
Al termine della preghiera puoi spezzare la catena a metà per simboleggiare che la catena del male 
è stata spezzata da Gesù. Lasciala spezzata nel tuo angolo della croce o accanto al crocifisso che hai 
in casa. 
 
Canto: Tu mi guardi dalla croce 
Clicca qui 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4gpInazVfAM

