
A cura della Parrocchia San Vincenzo de’ Paoli in Villa Castelli 
 

MESSAGGIARE  CON GESÙ    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFLETTI   
Da cosa si vede che tu ami Gesù? 

Come puoi seguire il Signore ogni giorno? 
 

Signore, voglio seguirti.  

Quando faccio fatica  

a riconoscerti in chi ho vicino,  

apri i miei occhi, perché lì ci sei Tu. 

 Ciao ragazzi/e, avete ascoltato il Vg? 
I discepoli non riconoscono Gesù 
Risorto, ma appena lo capiscono, 

Pietro si getta in acqua per 
raggiungerlo e il Maestro gli fa tre     

domande molto importanti… 
         

 
Per tre volte la domanda si ripete.  
Come mai, Signore? Sei diventato sordo?  
O forse vuoi che Pietro impari bene la lezione?  
Non vorrai per caso rinfacciargli che per tre volte ti 
ha rinnegato e così adesso vuoi essere sicuro che 
ti ami davvero?  
Non è il tuo stile. Tu non rimproveri, ma correggi 
con amore. Non ci incolli ai nostri errori, ma ci inviti a 
ripartire da essi.  
Non ti vendichi, ma ci ami ancora di più.  
E la tua risposta “Pasci i miei agnelli”, ci vuol 
ricordare che chi ti ama davvero, ama i fratelli, le 
sorelle, gli amici, il povero, il prossimo.  
Non posso dire di amare Dio, se non amo chi ho 
vicino.  
Aiutami, Signore a riconoscerti.  
Ad amarti di cuore, anche quando costa fatica.  
A seguirti sulla via dell’amore. 
Perché Tu, Signore, conosci tutto.  
Tu lo sai che, anche se qualche volta cado,  
ti voglio bene davvero. Come Pietro. 

 

«Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di 
costoro?».  

 

Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. 
  
 

«Pasci i miei agnelli. Simone, figlio di 
Giovanni, mi ami?».  

 

Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. 
  

«Pascola le mie pecore. Simone, figlio di 
Giovanni, mi vuoi bene?».  

 

Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio 
  bene                                                           

 

«Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti 
dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo 
e andavi dove volevi; ma quando sarai 
vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti 
vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. 
Seguimi». 

 

 

C’è un whatsapp x te 

Che domanda ripete Gesù x3 
volte? 

Cosa risponde Pietro? 

Come si sente Pietro? Deluso, 
perdonato, fiducioso? 

 

COLORA 


