
3.INTRODUZIONE
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.
Signore Gesù, insegnami a pregare.

Svelami il segreto della tua 
confidenza con Dio, tuo Padre
e sapremo ascoltarne la voce 
anche in questi momenti di 
preghiera personale.

Signore Gesù, donami il tuo spirito.
Aiutami a sentire Dio come Padre 
e a rivolgermi a Lui con cuore 
aperto e sincero.

1.ISTRUZIONI
- prega seguendo l'ordine dei numeri di ogni 
riquadro di testo.
- colora a matita il disegno nel riquadro 
numero 4
- ritaglia e chiudi il cubetto seguendo le linee 
color magenta. Guarda la didascalia affianco 
al titolo per capire dove tagliare, dove fare la 
piega a monte e a valle.
- conserva tutti i cubetti fino al Venerdì Santo.
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3. IL SIMBOLO
Parole, parole, parole... parole vere anche se 
dure come quelle di Gesù, parole false e cattive 
come quelle dei sacerdoti e degli anziani. 
Parole che salvano e parole che condannano... 
come sono le tue parole in questi giorni nei 
confronti degli altri?

4.VANGELO (Mt 26, 1-5)

In quel tempo. Terminati tutti questi discorsi, il 
Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi 
sapete che fra due giorni è la Pasqua e il Figlio 
dell'uomo sarà consegnato per essere 
crocifisso». Allora i capi dei sacerdoti e gli 
anziani del popolo si riunirono nel palazzo del 
sommo sacerdote, che si chiamava Caifa, e 
tennero consiglio per catturare Gesù con un 
inganno e farlo morire. Dicevano però: «Non 
durante la festa, perché non avvenga una 
rivolta fra il popolo».
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5.SALMO 54 
SIGNORE IL TUO PESO
Porgi l'orecchio, Dio, alla mia preghiera,
non nasconderti di fronte alla mia supplica.

Dammi ascolto e rispondimi;
mi agito ansioso e sono sconvolto
dalle grida del nemico, 
dall'oppressione del malvagio.

– AFFIDA AL 6.SALMO 54
Mi rovesciano addosso cattiveria
e con ira mi aggrediscono.

Dentro di me si stringe il mio cuore,
piombano su di me terrori di morte.
Mi invadono timore e tremore.

Gloria...

7.RIFLESSIONE
Non sempre chi ha il potere lo usa nel modo 
giusto. La condanna a morte di Gesù viene 
decisa da chi dovrebbe essere al servizio di 
tutti e invece usa il potere solo per sé, 
ingannando il popolo. Spesso chi agisce per 
fare del male lo fa nel segreto, creandosi degli 
alleati solo per interesse. 
Gesù, al contrario, parla ai suoi discepoli 
apertamente e non usa alcun potere, ma si 
lascia consegnare. Ci avviciniamo al Triduo 
imparando lo stile di Gesù, scegliendo di 
abbandonare la prepotenza e chiedendo aiuto 
al Signore quando ci sentiamo indifesi.

8.PREGHIERA
Rit. Ti chiediamo perdono, Signore
Per tutti i momenti di egoismo...
Per tutte le volte in cui le nostre parole sono 
servite solo per prendere in giro qualcuno...
Per le volte in cui abbiamo ingannato i genitori...
Per quando abbiamo agito solo per fare il nostro 
interesse...

Padre nostro…

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.

taglia
piega a “valle”
piega a “monte”

Colora il tronco del 
Risorto. Per lo sfondo 
scegli dei colori che 
ricordino la luce 
della Resurrezione.


