
Non smettere di volermi bene  
Non smettere mai 
Nemmeno quando ti faccio arrabbiare 
Ho sbagliato 
Sapevo che non era da fare 
L’ho fatto lo stesso 
L’ho fatto apposta. Lo so... 
Non capisco che cosa mi succede, a volte 
So che è sbagliato 
Tu me l’hai detto e ridetto, che è sbagliato 
Ma io lo faccio lo stesso 
Con pazienza mi insegni 
Quello che è giusto e quello che non lo è 
A volte faccio proprio così... 
anche quello che non è giusto. 

Salmo 50 

Settimana Santa 
2020 

per incominciare 
 

La confessione di desiderio 
Scusa??? Cos’è?  

Non possiamo uscire… non possiamo celebrare insie-
me… però possiamo prepararci alla Pasqua personal-
mente e in famiglia. 

Qui bisogna mettere il cuore al centro! 

Per cui… quando sarà possibile ci troveremo a vivere 
tutto (confessione compresa)…  
intanto prepara il tuo cuore… 
 

...fai un buon esame di coscienza… 
 

...riconosci i tuoi peccati… 
 

...riconosci il bene fatto e ricevuto… 
 

...proponi di cambiare e camminare in una vita nuova… 
 

...chiedi perdono nel tuo cuore... 
 

...scegli un gesto di penitenza... 

Entro in preghiera: trovo un posto tranquillo (magari dove ho un angolo di preghiera, il mio crocifisso, un’icona…...) 1 

2 
Accendo una candela... 

..non è proprio quello originale ma una poetessa l’ha riscritto per i suoi figli 

…faccio il segno della croce e poi prego con le parole del Salmo 50 

Non posso farne a meno, è più forte di me... 
Non sono solo io a fare così, 
Anche gli altri lo fanno 
Ma adesso è di me che voglio parlarti 
Mi hai insegnato a essere sincero, 
Chi è sincero è buono, dici sempre 
Mi hai insegnato a non avere paura  
Di quello che sono, a non nascondermi 
Vieni a cercarmi, trovarmi 
E dimmi che ti fidi di me  
Fammi tornare ad essere contento  
Dimentica i miei errori, abbracciami e ci 
proverò a fare meglio... 
Aiutami a non andare dove mi sembra che  tu 
non ci sei 

Tu non andare via però 
Rimani qui e guardami, 
So che mi vuoi bene 
Pensa che posso farcela e ce la farò 
Pensa che sono buono e lo sarò 
Buono. Come te 
Non ti piacciono le promesse vuote 
E io non te ne faccio tu perdonami però 
Quello che vuoi  è che io capisca 
Che io mi ricordi che tu ci ami 
Con un amore 
Eccoti, finalmente sei qui 
Mi prendi tra le braccia 
Tienimi così, e dimmelo, dimmelo 
Che non smetterai di volermi bene, mai. 

Canto: Padre Nostro dei bambini (ascoltala 

qui) 

3-4-5^ elementare 

https://youtu.be/g2vaOJ_48SM
https://youtu.be/g2vaOJ_48SM
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Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso 

Bètfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due 

discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e 

subito troverete un’asina, legata, e con essa un puledro. 

Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, 

rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà 

indietro subito”». Ora questo avvenne perché si compisse 

ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla figlia 

di Sion: “Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e 

su un puledro, figlio di una bestia da soma”». I discepoli 

andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: 

condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed 

egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i 

propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami 

dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo 

precedeva e quella che lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio 

di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 

Osanna nel più alto dei cieli!». 

Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa 

da agitazione e diceva: «Chi è costui?». E la folla rispondeva: 

«Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea».  

3 Leggo il Vangelo 

4 
Il tempo per la meditazione 
 
...lo rileggo con calma… 
 
...posso mettere un po’ di musica come 
facciamo in chiesa…  

(questa va benissimo) 
 
...sottolineo le parole che mi colpisco-
no di più… 
 
...riscrivo quelle parole nello spazio qui 
sotto... 

https://www.youtube.com/watch?v=6R3fYEFCZz8


Il Signore ne ha bisogno 
Mi fido di Gesù, della Sua parola e dei suoi gesti?  
Lo sento come un amico importante per la mia vita?  
Quanto tempo dedico a Gesù durante la mia giornata?  
Quanto e come prego? Come ho partecipato alla Messa e alla catechesi?  
Adesso che non posso andarci ne sento la mancanza? 
Sento bisogno di parlare con il Signore? Gli parlo come faccio come con un amico? 
 

...viene il tuo re, mite, seduto su un’asina... 
Il Signore entra a Gerusalemme su un animale umile, mite, grande lavoratore, silenzioso... 
Sto imparando a essere mite? 
Sono capace di dire grazie a chi si prende cura di me?  
Quello che ho, sono capace di condividerlo o lo tengo tutto per me? O magari faccio il capriccioso per avere tutto? 
Sono capace di fare qualcosa per gli altri senza pretendere qualcosa in cambio?  
Mi impegno a scuola e nei miei compiti? 
Ho rispettato il mio impegno di Quaresima? 
Mi chiedo di cosa hanno bisogno gli altri? 
 

La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada... 
Con quali occhi guardo chi mi sta vicino?  
So accorgermi di come stanno le persone che ho intorno?  
So essere un buon amico oppure prendo in giro, faccio scherzi ed escludo gli altri?  
Rispetto gli adulti che mi aiutano a crescere?  
Sono di aiuto in casa e per gli altri? Oppure faccio il principino? 
Che linguaggio uso? Bestemmio? 
Sono stato capace di far sapere alle persone che gli voglio bene? 

5 
Faccio l’esame di coscienza  

Scrivi pure i tuoi peccati in questo spazio 

O Gesù, d’amore acceso,  
non ti avessi mai offeso!  
O mio caro e buon Gesù,  
con la Tua Santa Grazia  
non ti voglio offendere più, 
 perché ti amo sopra ogni cosa. 
Gesù mio misericordia,  
perdonami!  

6 
Chiedo perdono nel mio cuore 

Fai bene il tuo esame di coscienza: 

casa + scuola + chiesa  
sport + oratorio + amici 
 
Mi lascio un po’ di tempo per pensare da solo e con 
calma alle domande che ci sono sopra… 
 
Non è un compito… 
 
Non c’è nessun voto… 
 
C’è il desiderio di guardare bene dentro il proprio cuore… 
 

Chiedo  scusa e dico  grazie 



Chiudi questo momento con due preghiere 

7 
Diamo colore: torno sui miei peccati 
 
Prendo un pennarello e li coloro e li copro bene in modo che non si possano leggere più 
 
Così resteranno nel mio cuore, solo miei, e non li potrà leggere nessuno. 
 
Quando hai finito torna qui e colora il tuo  

8 Padre nostro 

Ave Maria 

...con il canto 9 Dopo tutto 

(ascoltala qui) 

Continuiamo a vivere bene questa Settimana Santa 
Le due illustrazioni qui sotto ti ricordano cosa ci aspetta! 

Ci troveremo per pregare insieme… non mancare! 

…e con il segno della croce 

https://youtu.be/HrFMSnId-mM

