II Stazione per i Ragazzi dell’Oratorio _ Anno 2015
Mani Giunte: Gesù prega il Padre nell’orto degli Ulivi
Guida: Seguiamo Gesù sulla via della croce!
Tut.: Egli è veramente il Figlio di Dio!
Let.1: Terminata la cena pasquale, Gesù si ritira a pregare in un luogo solitario, privo di distrazioni. Gli
apostoli si addormentano, non capiscono l’importanza di quel momento. Intanto Giuda, con alcuni soldati,
ricerca Gesù per arrestarlo. Proprio nella preghiera Gesù trova la forza per reagire alla cattiveria e al male.
Let.2: <<Giunsero a un podere chiamato Getsémani. Gesù disse ai suoi discepoli: “Sedetevi qui, mentre io
prego”. Andato un poco innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell’ora. E
diceva: “Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice di dolore! Però non ciò che io voglio, ma
ciò che vuoi tu sia fatto”>> (Mc 14,32-36)
Gesù: Nelle scelte più importanti della mia esistenza mi sono riturato in disparte a pregare:
e ho sempre percepito la vicinanza di Dio. Perciò dico anche a voi tutti: fate di ogni vostra giornata
un dialogo continuo con il Padre. Davanti a ogni difficoltà, paura o decisione, fermatevi a pregare.
Nel silenzio della vostra stanza, confidatevi fiduciosi al Padre mio e vostro: siate certi di essere ascoltati.
Stando in piedi e a mani giunte, potrete affrontare la vita a testa alta, sereni, con Dio al vostro fianco.
Guida: Congiungiamo le mani, con le dita incrociate, e appoggiamole sul petto, a significare che la nostra
preghiera viene dal cuore. Diciamo insieme: O Signore, insegnaci a pregare!
Let.3:
°
°
°
°
°

Quando siamo distratti o preoccupati
Quando siamo contenti e sereni
Quando non capiamo la tua volontà
Quando siamo tentati dal Maligno
Quando cadiamo nel peccato
PADRE

NOSTRO

Guida: Signore, capita spesso anche a noi, come un giorno ai tuoi discepoli, di non riuscire a stare un po’ con
te. Siamo sempre tanto occupati: lo studio, il gioco, gli amici, la TV, il cellulare, il computer… Rendici capaci di
mettere ordine nella nostra giornata e di ascoltare di più te, che vuoi il nostro vero bene e vivi e regni nei secoli
dei secoli.
Tut.: AMEN.

