
Incontrare Gesù. Imparare il suo sguardo. 
15 ottobre ELIA 

17 ottobre MOSE’ 
22 ottobre HOREB 

24 ottobre SINAI 
In chiesa 

 
ECCO FACCIO NUOVE TUTTE LE COSE. 

 
Entrata in preghiera. 

Mi lascio aiutare da una delle frasi che seguono 
Signore, ogni giorno ti dico grazie perché nessuno mi strapperà dalla tua mano. 
Signore, tu mi hai disegnato sulle palme delle tue mani e sei sempre con me. 
Tu, Signore, cammini con me e illumini i miei passi. 

Quando siamo pronti ci sediamo e preghiamo insieme. 
Tutti. Tu, Signore, ci doni la gioia del saperci preziosi ai tuoi occhi. Noi siamo 
lieti di abitare il tuo giardino e felici di collaborare con te per farlo più bello, con 
i nostri “SI” alla tua Parola. 
 

Ciascuno dice il desiderio di collaborare alla bellezza della Creazione  
con il gesto di mettere una perla nel segno della Creazione. 

Poi torniamo al posto per ascoltare 
 
Dal racconto “Ho fatto un sogno”. 
“…una brezza leggera e amica mi invita a guardare con occhi nuovi, guardare in profondità ascoltando quel 
filo di silenzio sonoro che arriva dalla Parola di Dio. 
Ed è così che riesco a sentire un sussurro: “Guarda: mi sono messo e rimango in piedi alla porta e busso. Se 
uno ascolta la mia voce e apre la porta, entrerò da lui e cenerò con lui e lui con me”. 
 

Cerchiamo di comprendere queste parole. 
I ragazzi sono invitati ad allontanarsi nella Chiesa e a sedersi chiusi nei propri pensieri. 

Una voce (nascosta dalle parti dell’altare) richiama l’attenzione. 
 
Voce (come un sussurro): “Guarda sono in piedi alla porta e busso…” 

Si invitano i bambini ad alzare lo sguardo e incuriosirsi). 
Voce: Vieni, voglio mostrarti la grandezza e la bellezza delle mie opere. Vieni, con molta calma muovi i tuoi 
passi anche se incerti. Ascolta il suono della voce…vieni. 

(si invitano i ragazzi ad avvicinarsi lentamente all’altare) 
Voce: Se mi apri la porta io entrerò e … 

Far arrivare i ragazzi intorno all’altare con le giuste distanze 
Voce: Cenerò con te e tu con me. Nell’intimità più profonda dell’amicizia, del sentirci amati. 
Si invitano a sedersi intorno all’altare e si osserva un brevissimo momento di silenzio poi, sottovoce si ripetono più volte le parole: IO 

CENERO’ CON TE E TU CON ME. MI PRENDO CURA DI TE. 
Dopo averle ripetute qualche volta, senza smettere, si torna al posto. 

Voce. Ecco il Signore ha dovuto rimodellare la Creazione. 
L’ha trasformata per il grande amore di Gesù che ci ha regalato con la sua PASQUA. Cambia così il 
giardino di Dio perché nulla di questo amore può andare perso. 

 
Tutti. Incredibile! Anch’io sono testimone della nuova Creazione.  

È con gioia che voglio prepararmi all’incontro con te, Gesù, nell’Eucarestia. 


