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BEATI QUELLI CHE NON HANNO
VISTO E HANNO CREDUTO!

Dal vangelo secondo Giovanni (20,26-27)
Otto giorno dopo i discepoli erano ancora in casa c'era
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse,
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani;
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere
incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto
e hanno creduto!»

Anche noi come Tommaso siamo incapaci di credere che Gesù sia vivo: abbiamo letto il racconto 
della sua morte, lo vediamo rappresentato sulla croce e ci dicono che Gesù è vivo?
Non siamo stati fortunati come Tommaso che ..alla seconda volta ha incontrato Gesù.
E che incontro!! 
Quando si è trovato davanti a Gesù non aveva più parole. 
Ha detto solo “Mio Signore, mio Dio!”



Facciamo nostra questa preghiera!
Oggi, quando farai la tua visita in Chiesa, inginocchiati
davanti al Tabernacolo: lì è presente Gesù Eucaristia
Prega come Tommaso “Mio Signore, mio Dio!”
E stai in ascolto di Gesù.

Ascolta Gesù che parla con la sua Parola: 
apri il tuo Vangelo!! contiene la Parola che Gesù rivolge a te 

Per capire bene ciò che Gesù ci dice bisogna leggere la sua Parola e mettersi in 
ascolto: 
- serve leggere il brano di Vangelo con attenzione,
- a volte serve un aiuto di qualcuno per capire il significato
- soprattutto serve fare SILENZIO!
E così Gesù con il suo Spirito, parla al nostro cuore.



IL SEGNO DEL PANE
Don Andrea ci ha mostrato la particola. 
Abbiamo pregato davanti ad essa: davanti a Gesù!

La particola è il PANE, che durante la Messa
viene consacrato e diviene Corpo di Gesù. 
Ed eccoci ancora come Tommaso a dire “Noi non vediamo il “corpo di Gesù” in 
quella semplice particola di pane di pochi centimetri!” 
Ma la fede ci aiuta proprio in questo.
“Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!” 
Felici quelli che credono senza aver visto, ci dice la Parola di Gesù, il Vangelo.

Perché Gesù si trasforma in un PANE?
In un semplice pane e non in un diamante o in una moneta preziosa?

Il pane è BUONO! E il Signore Gesù più volte ci assicura di essere un amico
buono! Il pane è ESSENZIALE per nutrire il nostro corpo. Gesù è essenziale

per il nutrimento del nostro cuore.



IN ADORAZIONE DAVANTI A GESÙ

Ti invitiamo ad entrare in una Chiesa e sederti nei primi posti, 
dove si vede bene il Tabernacolo.
Rimani li qualche minuto, in SILENZIO (con la bocca, ma lasciando il 
cuore e la mente “accesi”!!) e ripensa a tutto questo che hai letto fin qui.

Quando faccio silenzio davanti a Gesù Eucarestia, tengo il cuore e la 
mente accesi.
Faccio un SILENZIO di preghiera
Sto davanti a Gesù Eucaristia per dire grazie
Sto davanti a Gesù Eucaristia per ripensare alle cose importanti della vita
Sto davanti a Gesù Eucaristia per affidare a Gesù le persone o le 
situazioni che ci stanno a cuore 
Sto davanti a Gesù Eucaristia per chiedergli di stare accanto a me e alle 
persone che mi sono care. 



Questa è la preghiera per aiutarti a stare davanti a Gesù Eucaristia. Falla tua e 
trasformala in un dialogo, nel tuo cuore, con Gesù.

Vieni,
vieni o Gesù mio e abbraccia tutto il mio cuore!
Riempilo d’amore.
Fa’ che io viva unito a te!

Grazie per ...
Dico solo a te …
Ti affido …

Ti abbraccio!
Amen



QUANDO ENTRI IN CHIESA E PRIMA DI
USCIRE

Vai con gli occhi al tabernacolo, 
inchinati davanti a Gesù che lì è riposto 
fai il Segno della Croce.

Quando entri Inchinati – per mostrare il rispetto verso Gesù che con la 
sua Parola ci dice quanto ci vuole bene.

Quando esci inchinati – come un cavaliere verso il suo Re e fai su di te il 
segno della croce. 
E’ l'investitura che il Signore Gesù ti fa di essere suo cavaliere, di 
portare, nella tua vita di tutti i giorni un po’ del suo Amore.


