
Questo semplice momento di preghiera può essere svolto in chiesa o anche nella stanza 
del catechismo o a casa.

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo
Amen

Guida: Dal vangelo secondo Matteo (Mt 21,28-31)
«Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio, va' oggi a lavorare 
nella vigna.  Ed egli rispose: Sì, signore; ma non andò.  Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. nella vigna.  Ed egli rispose: Sì, signore; ma non andò.  Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. 
Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò.  Chi dei due ha compiuto 
la volontà del padre?». Dicono: «L'ultimo». E Gesù disse loro: «In verità vi dico: I pubblicani 
e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio.  È venuto a voi Giovanni nella via 
della giustizia e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. 
Voi, al contrario, pur avendo visto queste cose, non vi siete nemmeno pentiti per credergli.

Parola del Signore
Lode a Te o CristoLode a Te o Cristo

Dopo un breve momento di silenzio, un ragazzo o la guida, leggono la testimonianza di Suor Raquel Soria, 
originaria dell’Argentina e missionaria della Consolata, che pronuncia il suo “Sì, eccomi” proprio 
quando tutto sembra perduto a causa di una grave malattia. 
Il testo della testimonianza è pubblicato alla sezione “Voci fuori dal coro”, nella presente scheda.

Chiediamo ai ragazzi di condividere cosa di questo Vangelo e/o della testimonianza ascoltata, 
li ha colpiti ed affidiamo a Dio queste riflessioni come intenzioni di preghiera rispondendo: 
Ascoltaci SignoreAscoltaci Signore

Concludiamo la preghiera recitando insieme il testo tratto dalla “Canzone di Luciano”. 
Se lo conoscete potete anche cantarlo come canto finale.

“Fa Signore che io riesca a consumare la mia vita per gli altri
come Tu hai fatto per me.
Fa Signore che la Tua volontà sia sempre più chiara verso me
e il mio cuore si allarghi sempre più all'amore.
Che non debba mai dir di noChe non debba mai dir di no
ma sempre un si con un sorriso sulle labbra.
fa che il mio dir di si sia sempre per la gloria Tua”

Canzone di Luciano https://www.youtube.com/watch?v=JiYZ6wm8dIM&ab_channel=UgoCivitillo

Un “Si” con tutto il cuore

PREGHIERAPREGHIERA
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