
 
 
 
 
 

                                   G. Nel nome del Padre… 
 

 
 Mi metto alla Presenza di Gesù Eucaristia: 

Con calma  prego personalmente e in silenzio queste parole: 
 

 Spirito d’Amore, grazie, perché mi hai chiamato ad 
incontrare Gesù! 

 
 Spirito di amicizia,grazie, perché mi fai riconoscere Gesù 

vivo e risorto e presente in questo Pane, segno povero e 
ricco insieme! 

 
 Spirito di gioia, grazie, perché mi indichi che la gioia vera 

è Gesù! 
 
   Ora posso ripetere ad alta voce il”grazie” che preferisco! 
 

 Ascolto la Parola di Gesù 
 
LUCA 18,15-17 
15 Gli presentavano anche i bambini perché li 
accarezzasse, ma i discepoli, vedendo ciò, li 
rimproveravano. 
16 Allora Gesù li fece venire avanti e disse: «Lasciate 
che i bambini vengano a me, non glielo impedite 
perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. 
17 In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio 
come un bambino, non vi entrerà». 
 

 

 Contempliamo la vita di Gesù: 
 

i suoi gesti di bontà, l’amore verso i piccoli, i poveri, i peccatori, la 
fede incrollabile nel Padre suo, il pianto per il suo amico Lazzaro,il 
fascino del suo sguardo, la sua morte dolorosa. Lui, l’uomo 
davvero grande, ha saputo vivere l’amore verso tutti. Con gioia e 
riconoscenza Lo lodiamo con queste parole: 
 
 

Dal mio cuore nascono parole di gioia: 
io canto a te, Gesù, mio Re. 

Mi viene spontaneo lodarti:tu sei il più caro tra gli uomini, 
sul tuo volto c’è tanto amore, perché Dio ti ha benedetto. 

 
Vieni incontro all’umanità con la tua tenerezza,  

la tua verità, la tua mitezza 
per dire a tutti che il Padre tuo ama ciascuno di noi 

In modo tutto speciale! 
 

La tua mano opera prodigi fra noi, 
quando, come Te corriamo incontro agli altri 

e facciamo della nostra giovane vita un DONO, 
sì, Gesù, proprio come hai fatto Tu! 

 
E ci dai prova del tuo amore stando qui per noi, 
 in mezzo a noi, nascosto in un pezzo di Pane, 

segno della tua bontà e del tuo desiderio di accoglierci fra le tue braccia! 
Gesù, fa’ che sappiamo approfittare della tua amicizia, 

del tuo essere qui per la gioia di tutti, per la fame di tutti! 
Amen! 

 
 
Preghiere spontanee… 

 
PADRE NOSTRO 
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