
MOMENTO DI PREGHIERA ALLA RIPRESA DELLA CATECHESI DEI RAGAZZI 

“DICO A TE, ALZATI!” 

CANTO INIZIALE: DALL’AURORA AL TRAMONTO 

Rit. Dall'aurora io cerco te, 

fino al tramonto ti chiamo: 

ha sete solo di te 

l'anima mia come terra deserta. (bis) 

Non mi fermerò un solo istante, 

sempre canterò la tua lode. 

Perché sei il mio Dio, il mio riparo; 

mi proteggerai, all'ombra delle tue ali. Rit. 

Non mi fermerò un solo istante, 

io racconterò le tue opere. 

Perché sei il mio Dio, unico bene; 

nulla mai potrà la notte contro di me. Rit. 

per il canto: https://www.youtube.com/watch?v=DlVEfyQCZGc&list=RDDlVEfyQCZGc&index=1

Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
Tutti: Amen 

DIALOGO INTRODUTTIVO 
Catechista 1: Questo virus ci ha cambiato la vita. Siamo stati 
in casa per moto tempo, non siamo andati più a scuola, 
abbiamo cambiato certe nostre abitudini, dobbiamo stare 
attenti al contagio.  

Catechista 2: Purtroppo questo virus si è preso la vita anche 
di molte persone vicino a noi: nonni, amici, parenti, 
persone che conoscevamo. Per questo abbiamo provato 
tristezza e dolore.  
Altre volte siamo tristi perché qualcosa nella vita non va per 
il verso giusto, oppure abbiamo litigato con qualcuno o 
combinato qualche guaio in casa o a scuola.  

Catechista 1: Anche la donna vedova del Vangelo che 
ascolteremo è triste, piange disperata. Suo figlio è morto e 
lo sta accompagnando al sepolcro.  

Catechista 2: Proprio su quella strada, mentre la donna è 
sola e disperata, passa Gesù con i suoi discepoli. Che cosa 
potrà fare? 



Mettiamoci in ascolto della Parola del Vangelo. 

PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA 

può essere letta da una catechista 

Guida: Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 

Guida: Dal Vangelo secondo Luca. (7, 11-17) 
Tutti: Gloria a te o Signore. 

11In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una 
grande folla. 12 Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, 
unico figlio di una madre rimasta vedova; e molta gente della città era con lei. 13 Vedendola, il 
Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: "Non piangere!". 14 Si avvicinò e toccò 
la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: "Ragazzo, dico a te, àlzati!".15 Il morto si mise 
seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre.16Tutti furono presi da timore e 
glorificavano Dio, dicendo: "Un grande profeta è sorto tra noi", e: "Dio ha visitato il suo 
popolo".17Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. 

Parola del Signore. 
Tutti: Lode a te, o Cristo. 

SILENZIO 

“NON PIANGERE!”  

Ragazzo 1: Gesù si incontra con quella donna e ha compassione 
di lei: vuole aiutarla e patisce con lei. E la invita a non piangere: 
certo la morte del Figlio è un fatto grave ma Gesù dà speranza.  

Tutti: SIGNORE, A VOLTE ANCHE NOI SIAMO TRISTI. QUALCHE COSA CHE NON

VA, QUALCHE DOLORE, QUALCHE RIMPROVERO. GRAZIE PERCHÉ TU SEI SEMPRE 

PRONTO AD AVERE COMPASSIONE DI NOI: ANCHE A NOI DICI NON PIANGERE! 

“DICO A TE, ALZATI!”  

Ragazzo 2: Gesù è più forte della morte. Lui è il Dio della vita. ha 
la forza di risuscitare. Così come accadrà a lui stesso che dal 
sepolcro, dopo tre giorni, tornerà alla vita.  

Tutti: SIGNORE NOI NON POSSIAMO RIDARE LA VITA A CHI È MORTO COME FAI

TU. TI AFFIDIAMO CHI È MORTO E TI CHIEDIAMO DI ACCOGLIERLO NEL TUO

REGNO. A NOI INSEGNA A SPERARE IN TE CHE VAI OLTRE LA MORTE.  

Ragazzo 3: A volte noi nella vita siamo bloccati, in alcune cose 
siamo come morti, incapaci di fare. Abbiamo bisogno che Gesù 
ci rialzi per tornare a piena vita e a dare il meglio di noi.   



Tutti: SIGNORE TI PREGO PER TUTTE QUELLE OCCASIONI NELLE QUALI MI DEVO RIALZARE: ERRORI, SBAGLI, FALLIMENTI,
PIGRIZIE. GRAZIE PERCHÉ TU MI DAI LA FORZA DI RIPRENDERE IL CAMMINO. FA’ CHE ANCHE IO POSSA AIUTARE QUALCUNO 

CHE È IN DIFFICOLTÀ A RIALZARSI.  

“UN GRANDE PROFETA È SORTO TRA NOI” 
Ragazzo 4: Tutte le persone accanto a Gesù si rendono conto che non è un uomo qualunque. È un 
profeta che parla e agisce in nome di Dio.  

Tutti: SIGNORE AIUTACI A RICONOSCERTI SEMPRE, A CERCARTI, A CONOSCERTI NEL CAMMINO DELLA CATECHESI, A

INCONTRARTI PRESENTE E VIVO NELL’EUCARESTIA DOMENICALE, A VIVERE DELLA TUA GRAZIA NEI SACRAMENTI.  

PADRE NOSTRO 

GESTO: la gente che ha visto il miracolo compiuto da Gesù glorifica Dio.  

Ti viene consegnata l’immagine del Vangelo con una preghiera: ogni giorno anche tu glorifica Dio 

per la vita che hai ricevuto in dono utilizzando le parole della preghiera. 

ORAZIONE FINALE 
Guida: O Signore, accompagna il nostro cammino di catechesi nei prossimi mesi. Sostieni i genitori, 

i catechisti e i sacerdoti nel loro impegno di raccontare ciò che hai fatto. Fa’ scendere su di noi il tuo 

Santo Spirito, che ci dia la forza di annunciare senza paura.  

Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. 

BENEDIZIONE 

CANTO FINALE: CANTIAMO TE 

Cantiamo te, Signore della vita: 

il nome tuo è grande sulla terra. 

Tutto parla di te e canta la tua gloria, 

grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio. 

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo 

Figlio di Dio venuto sulla terra, 

fatto uomo per noi nel grembo di Maria. 

Dolce Gesù risorto dalla morte: sei con noi. 

Cantiamo te, amore senza fine: 

tu che sei Dio, lo Spirito del Padre 

vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 

Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità. 

per il canto: https://www.youtube.com/watch?v=U8XISbdLTeE
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