
PERCORSO ACQUA – classi terze – Gesù Buon Pastore

Quarto incontro : DACCI L’ACQUA DA BERE

Brano: Esodo, 17,3-7



Attività:
• Mangiamo dei crackers o qualcosa di salato mentre ascoltiamo il racconto e

facciamo così l’esperienza della sete.
• Recitiamo insieme le preghiere del Padre Nostro, dell’Ave Maria, dell’Angelo di

Dio
• Ascoltiamo (e cantiamo) il canto «Camminerò» (testo sotto): 

https://www.youtube.com/watch?v=DWYlgjyqmX0

Rit: Camminerò, camminerò Per la Tua 
strada, Signor Dammi la mano, voglio 
restar Per sempre insieme a Te

Quando ero solo, solo e stanco nel
mondo
Quando non c'era l'amor
Tante persone vidi intorno a me Sentivo 
cantare così

Rit.

Io non capivo, ma rimasi a sentire
Quando io vidi il Signor
Lui mi chiamava, chiamava anche me
E la mia risposta si alzò

Rit.

Or non m'importa se uno ride di me
Lui certamente non sa
Che gran tesoro io trovai in quel dì
Che dissi al Signore così

Rit.

https://www.youtube.com/watch?v=DWYlgjyqmX0


Padre nostro che sei nei 
cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori,
e non abbandonarci alla
tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.

Ave Maria,
piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le 
donne
e benedetto è il frutto del 
Tuo seno, Gesù.
Santa Maria,
Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della 
nostra morte.
Amen.

Angelo di Dio,
che sei il mio custode,
illumina,
custodisci,
reggi e governa me,
che ti fui affidato dalla Pietà 
celeste.
Amen.



Quando gli Ebrei uscirono dall'Egitto, si ruppe la catena dell'oppressione. Il passaggio del Mar Rosso rese

forte il loro animo. Con ottimismo e fiducia si inoltrarono nel deserto di Sur dove camminarono senza sosta

per tre giorni. Le terre aride e secche furono una sfida continua, la mancanza di acqua un incubo che si

affacciava ad ogni passo. Ritornava la paura della morte.

Allora gli Ebrei protestano contro Mosè che si rivolge a Dio il quale lo invita a battere la roccia con il

bastone.

Il bastone in legno è simbolo della croce di Gesù che trasforma le aridità della vita nell'acqua fresca e

dissetante, che ci rende capaci di continuare il cammino verso la Terra Promessa.

Sottoposti al tormento della sete, gli Ebrei avevano dimostrato di non essere saldi nella fede. Tormentati

anche noi dalle nostre fatiche dobbiamo fare i conti con la Fede.

Per i genitori:


