
Tagliare il foglio sulla riga tratteggiata.

Piega il foglio in 4 facciate: 
- prima a metà facendo baciare il punto B con il A
- poi piega la prima pagina (con il titolo) da destra a sinistra,
- poi piega la quarta da sinistra a destra.
- Infila e conserva le schede nel PRAY PHONE.
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ConnessiConDio

Pietro si entusiasma nel vedere Gesù bian-
chissimo e splendente; dice infatti: «Rabbì, (che 
significa Maestro) è bello per noi essere qui, 
facciamo tre capanne...» Come a dire: «stiamo 
qui tanto a contemplare la tua gloria»
Se Pietro avesse avuto il cellulare scattava 

una foto per far vedere a tutti lo spettacolo cui 
ha assistito; ma Gesù l’avrebbe impedito perchè 
Pietro non ha capito che significa

GLORIA.
Per vedere il video inquadra 
il QR code.

https://youtu.be/h7mofeg-Bbs

CHE SIGNIFICA?

GLORIA

La gloria secondo Gesù non è uguale al concetto di 
“gloria” secondo gli uomini.

Per noi “gloria” significa: onori, vittoria, riconoscimen-
ti, potere... Gesù invece fa vedere la sua gloria quando 
guarisce un ammalato, quando perdona qualcuno che 
ha fatto del male e si pente, quando insegna a volerci 
bene, a rispettarci, ad aiutare chi ha bisogno.
Gesù è “glorioso” soprattutto quando dimostra tutto il 

suo amore accettando di morire sulla croce per perdona-
re i nostri peccati e per spalancarci le porte del paradiso.

Chiedi a Gesù che ti aiuti a cercare la vera gloria.

SO
S 

GE
SÙ IL COMPITO è DIFFICILE: manda un SOS a Gesù perchè ti illumini.

Ti chiediamo di scattare delle foto (chiedi in prestito il cellulare alla mamma o al 
papà) in cui le persone (potresti essere tu) per quello che fanno e per come lo fanno 
sono GLORIOSE perchè compiono azioni, gesti, bellissimi come vuole Gesù. 
Invia la foto a chi vuoi (anche al Don) con la didascalia: Questa è la gloria di dio.

suggeriMeNti (alcuNi soNo giusti, altri No)
GLORIA di DIO è:
- quando litigo con i miei fretelli o sorelle (click)
- la nonna anziana e malata che prega (click)
- la mamma o il papà che lavorano senza lamentarsi (click)
- un selfy dopo 4 ore di play (click)
- quando aiuto un amico/a in difficoltà (click)
- quando aiuto in casa senza sbuffare (click)
- quando rifletto e prego con il prayphone (click)
- quando lascio la stanza in disordine e i giochi in giro (click)
- ...

Signore Gesù, 
sul monte Tabor hai donato a Pietro 
Giacomo e Giovanni un assaggio 
della gloria della risurrezione
per aiutarli ad affrontare i difficili 
giorni della Passione. 
Dio Padre, rendendosi presente 
nella nube, li ha invitati ad ascoltarti
perchè tu sei l’unico grande 
Maestro; ci insegni che la vera
gioia sta nell’amare e nel servire 
chi ha bisogno.
Fa o Signore che cerchiamo sempre e solo
questa gloria che non ha mai fine. Amen.
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Se ti scappa di scrivere 
una preghiera, qui c’è 
posto apposta per te.

TI SPIEGO CHE COSA È SUCCESSO

Gesù va su un monte alto e prende con se tre discepoli: (sottolinea i 
loro nomi).

Ad un certo punto i suoi vestiti diventano splendenti, luminosissimi. 
Sai perchè? Segna la risposta giusta:
- per fare pubblicità ad un detersivo per lavatrice;
- per far vedere come sarebbe stato la mattina di Pasqua;
- per spaventare Pietro, Giacomo e Giovanni.
A questo punto arrivano altri due amici: 
uno si chiama (-  -  -  -) e l’altro (-  -  -  - ); e poi si sente una nube che 

parla. Di chi è questa voce? Segna la risposta giusta:
- è la voce di Dio, Padre di Gesù e padre di tutti noi;
- non era una voce ma un tuono;
- il diavolo di domenica scorsa.
Alla fine un po’ di paura l’hanno avuta; ma il Vangelo ci dice che hanno 

provato anche tanta gioia per la meraviglia di quello spettacolo. Pietro 
infatto esclama: Wow! Gesù; che bello! Restiamo qui per 
sempre!... (Sottolinea l’espressione esatta di Pietro). 

Gesù fa capire, invece, che prima di guardarlo splendente e luminoso, 
cioè risorto, devono contemplarlo sofferente sulla croce...

Che cosa c’entra la voce dalla nube?
È la voce di (-  -  -) che ci invita ad ascoltare Gesù: egli, morendo sulla 

croce ci perdona i peccati e ci regalar il paradiso quando siamo morti... 
Ha fatto tutto quello che non sono riusciti a fare i due amici apparsi 

accanto a Lui che si chiamano? (-  -  -  -) e l’altro (-  -  -  - )


