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UNA SCUOLA DALLA  
PAROLA DI GESU’ 

Scuola della Parola decanale  
Adolescenti 

 
 
 



Scuola della Parola Adolescenti 3° incontro - p.2 

INTRODUZIONE 
 
Canto iniziale: GRANDI COSE 
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
ha fatto germogliare i fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
 

Ed ora possiamo cantare, 
possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su noi 
 

Tu che sai strappare dalla morte 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RIPASSO 
 

PER INIZIARE: punto “uno” 
 

è una scuola di preghiera, non un momento aggregativo… come 
tutte le preghiere, ci conduce ad incontrare “qualcuno”… questa 
preghiera con il Vangelo, “fa male al cuore” perché ci prende e ci 
coinvolge, e ci chiede di convertirci a Lui nella vita di ogni giorno. 
 

LEGGO E ASCOLTO IL VANGELO: punto “due” 
 

non sto leggendo un libro qualunque ma la vita 
“umana” (relazioni,    incontri, insegnamenti…) vissuta da Gesù di 
Nazaret e raccolta nel             Vangelo leggo pensando alla gratuità 
e non all’utilità: non devo chiedere miracoli per la mia vita ma 
chiedo di essere illuminato da quella Parola per affrontare la mia 
vita di tutti i giorni leggo più volte il testo della            Parola del 
Vangelo, magari facendomi aiutare da una penna per fissare 
l’attenzione su parole, dialoghi, situazioni che mi colpiscono e han-
no a che fare con la mia vita. 
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PREGHIERA FINALE 
 
Padre mio, io mi abbandono a Te, 
fa' di me ciò che ti piace. 
Qualunque cosa tu faccia di me, 
ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, accetto tutto, 
purché la tua volontà si compia in me 
e in tutte le tue creature. 
Non desidero niente altro, Dio mio; 
rimetto l'anima mia nelle tue mani 
te la dono, Dio mio, 
con tutto l'amore del mio cuore, 
perché ti amo. 
Ed è per me un'esigenza d'amore il donarmi, 
il rimettermi nelle tue mani, 
senza misura, 
con una confidenza infinita, 
poiché Tu sei il Padre mio.  

Charles de Foucald 
 
 
 
CONCLUSIONE 
 
 
 
CANTO FINALE:  
 

Fammi conoscere la tua volontà: parla, ti ascolto, Signore! 
La mia felicità è fare il tuo volere: porterò con me la tua Parola! 
 

Lampada ai miei passi è la tua Parola, luce sul mio cammino; 
ogni giorno la mia volontà trova una guida in te. 
 

Porterò con me i tuoi insegnamenti, danno al mio cuore gioia. 
La tua Parola è fonte di luce, dona saggezza ai semplici. 
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TEMPO DELLA PREGHIERA  -  ADORAZIONE 
 

Nada te turbe, nada te espante 
quien a Dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante 
solo Dios basta!  
 
Mi fermo su qualche parola o azione di Gesù, su qualche tratto della sua 
personalità che ho ricavato dal vangelo letto e meditato. E prego, cioè mi 
rivolgo al Signore con una parola di affetto, gli do del “TU”…  
E dirò delle parole, cioè inventerò un dialogo, esprimo ciò che voglio, ciò 
che sento, ciò che desidero. 
 

Se mi potrà servire in futuro lo scrivo qui… e rimarrà a me… 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 
 

TEMPO DELL’AZIONE 
 
“Operazione Pit-Stop”… 
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PREGHIAMO INSIEME 
 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore: “Il mio Signore sei tu,  
solo in te è il mio bene”. 
 

Agli idoli del paese, 
agli dèi potenti andava tutto il mio favore. 
 

Moltiplicano le loro pene 
quelli che corrono dietro a un dio straniero.  
Io non imiterò i loro crimini di sangue,  
né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. 
 

Tu, Signore, sei mia parte di eredità e mio calice:  
nelle tue mani è la mia vita. 
 

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi:  
la mia eredità è stupenda. 
 
Ti benedico, Signore, che mi hai dato consiglio;  
anche di notte il mio animo mi istruisce. 
 

Io ti pongo sempre davanti a me, Signore, 
stai alla mia destra, non potrò vacillare. 
 

Per questo gioisce il mio cuore  
ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
 

perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi,  
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 
 

Mi indicherai il sentiero della vita,  
gioia piena alla tua presenza,  
dolcezza senza fine alla tua destra. 
 

Gloria al Padre… 
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ASCOLTO… (AUDIZIONE) 

 
LA PREGHIERA DALLA PAROLA 

DEL VANGELO: punto “tre” 
 
CANTO:  Alleluia e poi 
 

Chiama ed io verrò da te:  
Figlio nel silenzio mi accoglierai.  
Voce e poi la libertà, 
nella Tua parola camminerò.   
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!  
 

Dal Vangelo di Matteo (cap 26,36-46) 
 

Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai 
discepoli: "Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare". E, presi con sé    
Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia.   
E disse loro: " La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate 
con me". Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo: 
"Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice! Però non come 
voglio io, ma come vuoi tu!". Poi venne dai discepoli e li trovò addor-
mentati. E disse a Pietro: "Così, non siete stati capaci di vegliare con me 
una sola ora? Vegliate e pregate, per non entrare in tentazione. Lo spirito 
è pronto, ma la carne è debole". Si allontanò una seconda volta e pregò 
dicendo: "Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo 
beva, si compia la tua volontà". Poi venne e li trovò di nuovo addormen-
tati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di 
nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò 
ai discepoli e disse loro: "Dormite pure e riposatevi! Ecco, l'ora è vicina e 
il Figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi,     
andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino". 
 
 

Danza ed io verrò con te:  
Figlio la tua strada comprenderò.  
Luce e poi, nel tempo tuo,  
oltre il desiderio riposerò.  
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!  
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TEMPO DEL SILENZIO - LEGGO, LEGGO, LEGGO…  
 
… che cosa attrae la mia attenzione… 
… perché attrae la mia attenzione… 
 

UN ESERCIZIO: sottolineo la Parola che attrae…, penso perché mi attrae…, 
e scrivo accanto il perché mi attrae… 
 
 
 
 

TEMPO DELLA MEDITAZIONE - QUALCHE SUGGERIMENTO 
 
… tristezza e angoscia VS veglia e preghiera… 
… rifiuto VS volontà del Padre… 
… dormite, riposate VS alzatevi, andiamo… 
 
 
 
 

TEMPO DELLA RIFLESSIONE  - POST-IT 
 
1. Di fronte all’imprevisto che faccio? Come reagisco? Mi fido? Rifiuto?  
    Dormo? Impreco…? 
 

2. Quando sperimento l’incapacità di rispondere a ciò che accade e a ciò   
    che mi accade, che cosa provo? Paura? Indifferenza (tanto non mi              
    riguardano)? Cerco sostegno, chiedo aiuto, cerco amici? Prego? 
 

3. Cosa può fare la mia preghiera? A che cosa serve? 
 
 
 
 
 


