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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.

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.
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3.IL SIMBOLO
30 miseri denari d’argento, una cifra di poco
conto, il valore di uno schiavo: per questi pochi
soldi Giuda tradisce il suo amico Gesù. In
questa giornata riflettiamo insieme sul valore
dei soldi e di come alcune cose, come
l’amicizia, non possono essere comprate per
nessuna cifra al mondo.

5.VANGELO (Mt 26, 14-16)
In quel tempo. Uno dei Dodici, chiamato Giuda
Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse:
«Quanto volete darmi perché io ve lo
consegni?». E quelli gli fissarono trenta monete
d'argento. Da quel momento cercava
l'occasione propizia per consegnarlo.

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

5.SALMO 23
CHI POTRÀ STARE NEL SUO
LUOGO SANTO?
Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.

6.SALMO 23

È lui che l'ha fondato sui mari
e sui fiumi l'ha stabilito.

Gloria...

Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli,
chi non giura con inganno.

Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?

7.RIFLESSIONE
Giuda si è lasciato ingannare: ha vissuto con
Gesù, ha potuto sperimentare il suo amore e la
sua amicizia, ma nonostante tutto ciò
preferisce del denaro e lo consegna perché
venga ucciso. I soldi, anche se tanti, non
varranno mai quanto un amico. Spesso anche
noi non siamo capaci di riconoscere quanto
valga la vicinanza a Gesù, preferiamo usare
diversamente il nostro tempo e attaccare ad
altro il nostro cuore.

8.PREGHIERA
Rit: Ci affidiamo a te, Signore
Accompagna questa settimana perché
riusciamo a trovare il tempo per pregare...
Quando ci sembra che la felicità dipenda solo
dalle cose che possediamo...
Quando rischiamo di dimenticarci di chi ha
bisogno...
Quando vorremmo rinnegare la nostra fede...
Padre nostro…
Nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen.

