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GESTO 
Ogni ragazzo riceve un cartoncino a forma di impronta, su cui scrive il suo 
nome e lo attacca nel cartellone, sulla strada, segno del suo desiderio di 
seguire Gesù, sulla scia di Zaccheo.  
 

PREGHIERA 
Signore, quante persone 
andavano alla deriva  
e tu le hai calamitate, 
le hai conquistate con il tuo amore. 
Così hai fatto con Zaccheo, 
mostrandogli che già lo conoscevi 
e lo volevi incontrare. 

Signore, conquista anche me, 
attirami a te,  
non lasciare che vada alla deriva, 
distante da te.  

Signore, il tuo sguardo mi raggiunga, 
mi trapassi, mi ferisca.  
Donami di scoprire 
che tu mi conosci e mi cerchi. 
Amen. 

 
Note:   
Angolo della preghiera: Bibbia aperta, icona di Gesù, lampada accesa; al centro un 
cartellone con il disegno di una strada; cartoncini a forma di impronta. Ci si dispone in 
cerchio. 
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INTRODUZIONE 
 
Canto: Ti benedirò (F. Buttazzo - P. Dargenio, Sorgente di vita, Paoline) 
 
Preghiera 
Insegnaci, o Padre, a cercarti  
e mostrati quando ti cerchiamo. 
Non possiamo cercarti se tu non ce lo insegni, 
né trovarti se non ti mostri. 
Che ognuno di noi ti cerchi desiderandoti, 
e ti desideri cercandoti, 
che ti trovi amandoti e 
ti ami trovandoti. 
Amen 
 
Catechista. Il tempo del l’isolamento al quale, a causa del coronavirus, siamo 
stati costretti, ci ha fatto sentire la mancanza di ritrovarci insieme, di ridere e 
abbracciarci. Abbiamo, però, vissuto di più i legami familiari e, tramite lo 
schermo, abbiamo dialogato con i nostri amici. E Gesù…, lo abbiamo cercato tra i 
compiti per la scuola e i giochi? 
In questa celebrazione desideriamo cercare Gesù, come ha fatto Zaccheo, e 
rimanere sorpresi da ciò che accadrà… 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 19,1-10) 

Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand'ecco un 
uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere 
chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo 
di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un 
sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù 
alzò lo sguardo e gli disse: "Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua". Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 
Vedendo ciò, tutti mormoravano: "È entrato in casa di un peccatore!". 
Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: "Ecco, Signore, io do la metà di 
ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco 
quattro volte tanto". Gesù gli rispose: "Oggi per questa casa è venuta 
la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell'uomo 
infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto". 
 

 

Silenzio per l’interiorizzazione 
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Risonanza: ognuno ripete l’espressione che sente più significativa. 
 
Preghiera di invocazione 
 

1 Ragazzo. Quanto tempo spreco a cercare cose inutili, che non mi aiutano a 
crescere. Signore, dammi il coraggio di mettermi alla ricerca di te e di ciò che 
conta davvero. 
 

2 Ragazzo. Quante volte seguo vie sbagliate, che conducono a scelte ambigue e 
illusorie. Indicami tu, Signore, i passi da compiere, per seguirti ed essere una 
persona autentica e coerente. 
 

3 Ragazzo. Signore, dammi occhi per vedere le tue opere, un cuore per 
ascoltare la tua Parola, uno spirito buono per aderire alla tua volontà. 
 

Catechista. La vicenda di Zaccheo è simpatica. Appena egli sente che Gesù 
«deve» passare vicino a casa sua, vuole vederlo e sale su un sicomoro. Il suo 
desiderio di incontrarlo si incrocia con la chiamata di Gesù: egli, infatti, alzando 
lo sguardo, lo invita a scendere per accoglierlo. Zaccheo, interpellato dal 
Maestro, subito scende dall’albero e lo accoglie nella sua casa, pieno di gioia. 
L’esperienza dell’amore di Gesù che, per primo, lo conosce, trasforma il suo cuore 
tanto da donare la metà dei suoi beni ai poveri, e da restituire il quadruplo di 
ciò che aveva rubato, superando quanto la Legge richiedeva. L’incontro con 
Gesù gli dà il coraggio di andare controcorrente, di prendere la strada più 
difficile, con la certezza che è quella giusta per trovare la vera felicità. 
 
Canto: Quello che conta (F. Baggio, in Fatti di Dio, Paoline) 

Quello che conta nella vita di un uomo  
no, non è l'oro, né il denaro; 
ma sono tutte quelle piccole cose  
che danno felicità. 
 

Quello che conta nella vita di un uomo  
non sono i soldi né il potere; 
ma è l'amore che tu riesci a donare 
nella tua semplicità. 
 

E se tu donerai 
la tua vita sempre nella fedeltà 
proprio come ha fatto Dio con te,  
 
 
 
 
 

sentirai dentro te 
una gioia che non hai provato mai 
e per sempre tu vivrai con lui, con lui. 
 

Quando un mercante d'oro  
e di pietre preziose 
trova una perla di valore, 
ritorna a casa e vende tutti i suoi beni 
e poi la perla acquisterà. 
 

E se in un campo tu trovassi un tesoro 
non venderesti anche la casa tua 
per acquistare il campo con il tesoro, 
che tuo per sempre sarà? Rit 
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