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Riviste e sussidi 

del tuo amore, perché tu sei sempre fedele. 
Non ricordare le mie mancanze, 
ma prenditi cura di me nella tua bontà infinita. 
Sei buono e giusto, indicaci la strada del bene, 
guida chi è semplice, insegna a noi ragazzi 
le tue vie. Gloria al Padre… 

 

GESTO 
 

Ci si scambia un gesto di affetto, accogliendo l’altro/a con 
benevolenza. 
 

Padre nostro  
 

Canto: Una cosa sola  (Francesco Cioffi, Una terra buona, Paoline)  
 

Una cosa sola 
chiedo al mio Signore, 
abitare la sua casa 
tutti i giorni della vita. 

Di chi avrò paura, 
di chi avrò timore: 
tu sei l’unica salvezza, 
sei la forza, sei grandezza. 

E non chiedo di più 
che restare con te, 
ascoltare la tua voce 
e seguire la tua via. 
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Da “Ragazzi & dintorni” dossier di Catechisti Parrocchiali 7,, aprile 2018 

 
 
 

STAMMI VICINO 
 
 

 

Celebriamo Gesù 
con i Ragazzi 

 
 

 

Celebrazioni 5/allegati  
di Maria Grazia Rasia 

http://www.paolinestore.it/shop/una-terra-buona.html
http://www.paoline.it/blog/catechesi-e-pastorale/2177-stammi-vicino.html
http://www.paoline.it
http://www.paolinestore.it/shop/riviste/catechisti-parrocchiali.html
http://www.paolinestore.it/shop/catechisti-parrocchiali-7-aprile-2018.html
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Riviste e sussidi 

INTRODUZIONE 

Catechista: Gesù, nella preghiera del Padre nostro, ci invita a chiedere a Dio di starci 
vicino, in qualsiasi situazione, anche negli sbagli e nelle bravate che compiamo. Gesù 
stesso è stato sottoposto a tentazioni, ma le ha superate, perché aveva nel cuore un 
solo desiderio: fare la volontà di Dio, nell’amore verso il Padre e noi. 
 

1 Ragazzo: Oggi desidero tante cose: divertirmi, avere il motorino, imparare a fumare 
come i grandi, evitare i consigli dei genitori. Che noiosi a volte! Mi hanno perfino 
esortato a non frequentare un certo amico…; hanno stabilito l’orario di ritorno a casa 
la sera! Desidererei anche che la prof di italiano la smettesse di dirmi che devo 
impegnarmi di più nello studio! 
 

2 Ragazzo: Beh! Ma, secondo te, i desideri che abbiamo devono ricevere spesso dei 
no da parte dei grandi? 
 

3 Ragazzo: Non ci avevo pensato! In effetti anche i miei genitori hanno desideri, ma 
forse non seguono quelli egoistici… 
 

Video-ascolto del Canto: Si può fare, di Angelo Branduardi 

Si può fare, si può fare 
si può prendere o lasciare 
si può fare, si può fare 
puoi correre, volare. 
Puoi cantare, puoi gridare 
puoi vendere, comprare 
puoi rubare, regalare 
puoi piangere, ballare. 
 
Si può fare, si può fare 
puoi prendere o lasciare 
puoi volere, puoi lottare 
fermarti e rinunciare. 
Si può fare, si può fare 
puoi prendere o lasciare 
si può crescere, cambiare 
continuare a navigare. 
 
Si può fare, si può fare 
si può prendere o lasciare 
si può fare, si può fare 
partire, ritornare. 
Puoi tradire, conquistare 
puoi dire poi negare 
puoi giocare, lavorare 
odiare, poi amare.  

Si può fare, si può fare 
può prendere o lasciare 
puoi volere, puoi lottare 
fermarti e rinunciare. 
Si può fare, si può fare 
puoi prendere o lasciare 
si può crescere, cambiare 
continuare a navigare. 
 
Si può fare, si può fare 
si puoi prendere o lasciare 
Si può fare, si può fare 
mangiare, digiunare. 
Puoi dormire, puoi soffrire 
puoi ridere, sognare 
puoi cadere, puoi sbagliare 
e poi ricominciare. 
 
Si può fare, si può fare 
può prendere o lasciare 
puoi volere, puoi lottare 
fermarti e rinunciare. 

Si può fare, si può fare 
puoi prendere o lasciare 
si può crescere, cambiare 
continuare a navigare. 
 
Si può fare, si può fare 
puoi vendere, comprare 
puoi partire, ritornare 
E poi ricominciare. 
si può fare, si può fare 
puoi correre, volare. 
si può piangere, ballare, 
continuare a navigare. 
 
Si può fare, si può fare 
si può prendere o lasciare 
si può fare, si può fare 
puoi chiedere, trovare. 
Insegnare, raccontare 
puoi fingere, mentire, 
poi distruggere, incendiare 
e ancora riprovare. 
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4,1-13) 

Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito 
nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei 
giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: "Se tu sei 
Figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane". 
Gesù gli rispose: "Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo". 
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli 
disse: "Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la 
do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo".  
Gesù gli rispose: "Sta scritto: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto". 
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: "Se 
tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a 
tuo riguardo affinché essi ti custodiscano; e anche: Essi ti porteranno sulle loro 
mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra".  
Gesù gli rispose: "È stato detto: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo".  
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento 
fissato. 

 
Catechista: Il diavolo propone a Gesù un modo diverso di essere figlio. Gli chiede di 
mettersi al posto del Padre: di possedere i beni, di avere potere sul mondo, invece di 
essere umile, di sfidare Dio, provocandolo a intervenire. Il Padre, invece, è da amare, 
senza imporre le nostre condizioni. 
 

DIALOGO 
 
1 Ragazzo: È come voler usare Dio per i propri interessi, la propria gloria, il successo? 
 

2 Ragazzo: Sì, anche togliendolo dalla nostra vita, agendo da soli. Ma che posto ha Dio 
nella mia vita? 
 

3 Ragazzo: Aiutaci, Signore, a riconoscere nei nostri desideri e attraverso le persone 
che ci amano il vero bene a cui ci inviti. 
 

4 Ragazzo: Aiutaci, Signore, a respingere le tentazioni che ci chiudono nell’egoismo. 
 

Tutti: Aiutaci, Signore, a vivere da figli tuoi, imitando Gesù che ci insegna la via da 
percorrere. 
 
Preghiamo con il Salmo 24 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami 
i tuoi sentieri. Guidami verso la via giusta, 
tu sei il mio maestro. Fa’ che io mi ricordi 

https://youtu.be/EK0z_Jc57sQ

