taglia
piega a “valle”
piega a “monte”

9 aprile 2020
Venerdì della Settimana Autentica,
nella Passione del Signore
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.
- con lo scotch biadesivo o con la colla
stick unisci tutti i cubetti e forma il crocifisso
e mettilo nell’angolo della preghiera che hai
realizzato con la tua famiglia.
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3. IL SIMBOLO
Il simbolo di oggi è il simbolo per eccellenza
dei cristiani, quello che ogni giorno, anche
più volte al giorno, tracciamo sul nostro
corpo: la croce, segno dell’amore di Dio, alla
quale oggi tutti guardiamo.

5. VANGELO (Mt 27, 45-50)
A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino
alle tre del pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò
a gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che
significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei
presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E
subito uno di loro corse a prendere una
spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una
canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano:
«Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!». Ma
Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo
spirito.

8. RIFLESSIONE
Vogliamo conoscere Dio? Vogliamo capire chi
è? Cosa fa? Dobbiamo guardare la Croce.
Vogliamo sentirlo vicino? Vogliamo che
comprenda tutto di noi? Dobbiamo guardare la
Croce.
Vogliamo avere la forza per superare le
difficoltà? Dobbiamo guardare la Croce.
Perché lì c'è tutto: il dono totale di sé, l'amore, il
perdono, la potenza di Dio che vince la morte.

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

6. SALMO 129 – NELLA FATICA,
SALVAMI!
Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.

7. SALMO 129
Io spero, Signore.
Spera l'anima mia,
attendo la sua parola.

Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica.

L'anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all'aurora.
Gloria…
(se reciti la preghiera dopo le 15.00, ora
della Passione del Signore, non si dice il
Gloria).

9. PREGHIERA
Rit. Vogliamo guardare la Croce, Signore!
Quando abbiamo tanti dubbi sulla tua
esistenza e non ti “vediamo”…
Quando ti sentiamo lontano nei momenti di fatica…
Quando ci sembra che nulla valga la pena e
tutto sia “contro” di noi…
Quando abbiamo un grande desiderio di
bene e di amore…
Padre nostro…
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.

