
Ciao! Per vivere una proposta di oratorio a misura di giovane ma #restando a casa ti proponiamo 

due brani di Vangelo, un estratto dalla Veglia delle Palme in Streming del 2020 e qualche 
domanda. Seguirà un momento di confronto on line di gruppo!   

Dal Vangelo di Matteo 

Allora Gesù disse loro: «Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: “Percuoterò 

il pastore e saranno disperse le pecore del gregge”. Ma, dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». 

Pietro gli disse: «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai». Gli disse Gesù: «In 

verità io ti dico: questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». Pietro gli rispose: 
«Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti i discepoli 

Dal Vangelo di Luca 

Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare 

nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da 

lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si 

erano seduti attorno; anche Pietro sedette in mezzo a loro. 

Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e, 

guardandolo attentamente, disse: «Anche questi era con 

lui». Ma egli negò dicendo: «O donna, non lo conosco!». Poco 

dopo un altro lo vide e disse: «Anche tu sei uno di loro!». Ma 

Pietro rispose: «O uomo, non lo sono!». Passata circa un'ora, 

un altro insisteva: «In verità, anche questi era con lui; infatti è Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, non 

so quello che dici». E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e 

fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: «Prima che il 

gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte». E, uscito fuori, pianse amaramente. 

Il Nostro Vescovo alla Veglia 

https://www.youtube.com/watch?v=DPU7GJHPhx8#t=9m31s 

 

Dopo aver letto questo due tratti di Vangelo e visto l’intervento 

del Vescovo Franco Giulio, prova a rispondere a queste domande: 

Pietro prima avrebbe “spaccato tutto” per Gesù ma poi si trova a fare i 

conti con il proprio limite: quali sono le limitazioni che ti sono pesate di più in questo tempo di Quarantena? 
Come hai cercato di fronteggiarle? 

Imparare una vicinanza che non è solo quella fisica ma scoprire le altre dimensioni della vicinanza 

(intervento del Vescovo): a quali iniziative di “prossimità” hai assistito in questi giorni e di quali magari ti 
sei reso protagonista? 

Gesù guarda Pietro uscendo dalla Casa di Caifa: immagina quello sguardo… è uno sguardo che porta al 

pianto per l’amico tradito ma probabilmente – ci piace pensarlo – trasmette più tenerezza che condanna. 

La Fede, la ricerca di questo sguardo di Dio su di te: ti sta aiutando in questi giorni? Come ti aiuta? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DPU7GJHPhx8#t=9m31s

