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a
 settimana di Pasqua dall’ 11 al 17 maggio  

IL TEMPO DELLE SCELTE 

 

un genitore 

Da sempre c’è chi pensa che con il denaro si possa comprare tutto… 

Invece le cose più belle e importanti non hanno bisogno del portafoglio,  

perché passano solo per il cuore… 

Anche gli apostoli hanno dovuto fare i conti con chi pensava di comprare addirittura il Signore… 

 

Preghiamo insieme. 

 

Spirito del Risorto, vieni,  

accendi in noi la luce della fede  

e aiutaci a capire  

le cose che davvero contano nella vita. 

 

un figlio accende il cero 

 

un genitore 

Sentiamo cosa ci racconta Luca negli Atti degli Apostoli (8, 5-25) 

 
5
Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. 

6
E le folle, unanimi, prestavano 

attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. 
7
Infatti da 

molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono 

guariti. 
8
E vi fu grande gioia in quella città. 

9
Vi era da tempo in città un tale di nome Simone, che 

praticava la magia e faceva strabiliare gli abitanti della Samaria, spacciandosi per un grande 

personaggio. 
10

A lui prestavano attenzione tutti, piccoli e grandi, e dicevano: «Costui è la potenza 

di Dio, quella che è chiamata Grande». 
11

Gli prestavano attenzione, perché per molto tempo li 

aveva stupiti con le sue magie. 
12

Ma quando cominciarono a credere a Filippo, che annunciava il 

vangelo del regno di Dio e del nome di Gesù Cristo, uomini e donne si facevano battezzare. 
13

Anche 

lo stesso Simone credette e, dopo che fu battezzato, stava sempre attaccato a Filippo. Rimaneva 

stupito nel vedere i segni e i grandi prodigi che avvenivano. 
14

Frattanto gli apostoli, a 

Gerusalemme, seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e 

Giovanni. 
15

Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo; 
16

non era infatti 

ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. 
17

Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. 
18

Simone, vedendo che lo 

Spirito veniva dato con l’imposizione delle mani degli apostoli, offrì loro del denaro 
19

dicendo: 

«Date anche a me questo potere perché, a chiunque io imponga le mani, egli riceva lo Spirito 

Santo». 
20

Ma Pietro gli rispose: «Possa andare in rovina, tu e il tuo denaro, perché hai pensato di 

comprare con i soldi il dono di Dio! 
21

Non hai nulla da spartire né da guadagnare in questa cosa, 

perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. 
22

Convèrtiti dunque da questa tua iniquità e prega il 

Signore che ti sia perdonata l’intenzione del tuo cuore. 
23

Ti vedo infatti pieno di fiele amaro e preso 

nei lacci dell’iniquità». 
24

Rispose allora Simone: «Pregate voi per me il Signore, perché non mi 

accada nulla di ciò che avete detto». 
25

Essi poi, dopo aver testimoniato e annunciato la parola del 

Signore, ritornavano a Gerusalemme ed evangelizzavano molti villaggi dei Samaritani. 

 

facciamo un momento di silenzio,  

poi cominciamo a raccontarci cosa ci è piaciuto in questo racconto… 

 

 

 



Riprendiamo tre frasi del racconto. 

 

[Il mago Simone] offrì loro del denaro dicendo: “Date anche a me questo potere”. 

Diamo ai ragazzi un portafoglio vuoto, con dentro un cartoncino colorato con la scritta:  

“Cosa compro con i soldi?” Proviamo a rispondere tutti… 

 

Andiamo alla seconda frase del brano:  

[Pietro disse al mago Simone]: “Hai pensato di comprare con i soldi il dono di Dio!” 

Mettiamo sul tavolo un cuore (ritagliato in cartoncino rosso o dipinto, o stampato),  

con al suo interno la scritta: “Cosa mi è donato senza soldi?” Proviamo a rispondere tutti… 

 

Concludiamo con la terza frase:  

[Pietro disse al mago Simone]: “Il tuo cuore non è retto davanti a Dio”.  

Portiamo sul tavolo la bilancia della cucina, che avrà attaccata questa scritta:  

“Cosa vale di più?” Proviamo a rispondere tutti… 

 

Il mago Simone faceva stupire tutti con i suoi trucchi e non si accontentava mai di ciò che aveva… 

È un pericolo anche per noi, che pensiamo che con il denaro si possa comprare tutto e non ci 

accontentiamo…  

Questo video ci aiuta a ringraziare di ciò che abbiamo e che siamo…  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6x7-UQmKGTE 

LE COSE CHE CONTANO 2 

 

Possiamo scambiare una parola di commento, con attenzione a non essere moralistici  e a non far 

sentire in colpa i figli.  

Oppure, possiamo sostare un momento in silenzio ed introdurci così alla preghiera. 

 

Un tratto dell’icona 

Oggi può essere quello del libro e del piccolo rotolo. 

Gesù, il Maestro, sostiene un grosso libro, decorato, prezioso, sigillato.  

È il libro della Parola di Dio, che vale più di ogni altro bene.  

L’amico tiene in mano un piccolo rotolo di pergamena  

sul quale annotare le parole di vita eterna che escono dalla bocca di Gesù e impararle.  

 

Ci raccogliamo in preghiera con alcuni versetti della Parola di Dio, dal Salmo 49. 

(ci alterniamo nella lettura della prima parte) 

 

Essi confidano nella loro forza,  

si vantano della loro grande ricchezza.  

 

L’uomo non può riscattare se stesso  

né pagare a Dio il proprio prezzo.  

 

Non temere se un uomo arricchisce:  

quando muore, con sé non porta nulla. 

 

Signore, tu sei la nostra ricchezza e il bene che ci doni è la nostra felicità. Tienici sempre nel tuo 

amore.  

Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6x7-UQmKGTE

