
  

 

 

QUARESIMA 2017 
LA GIOIA 

DELL’INCONTRO 

PERDONO 

La MESSA: dall’incontro con Gesù all’incontro con i fratelli 

OFFERTA 

MISSIONE 

SCHEDE OPERATIVE  
PER BAMBINI  

DAI 3 AI 6 ANNI 

ACCOGLIENZA 

ASCOLTO 

CONDIVISIONE 

G I O I A 
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 Gentilissimi insegnanti, 
 carissimi genitori, 
 

 questo piccolo sussidio vuole essere uno strumento semplice e gradevole nelle mani 
dei bambini per aiutarli a prepararsi al meglio alla SANTA PASQUA imparando a cono-
scere il loro amico Gesù attraverso alcuni momenti della Messa. 

 Le pagine che seguono possono essere stampate e lasciate in mano ai piccoli perché, 
di settimana in settimana, le colorino e provino, con l’aiuto dell’adulto, a cogliere il mes-
saggio e concretizzare l’impegno proposto. 

 In alternativa, facendo ricorso ad un po’ di creatività, i vari disegni possono essere 
stampati su cartoncino, colorati, ritagliati ed utilizzati per realizzare una sorta di 
“Giardino di Pasqua” tridimensionale che presenta sullo sfondo la prima immagine 
dell’accoglienza con la chiesa e, davan-
ti, le altre varie “scenette” con le rispetti-
ve parole chiave. Sarà sufficiente creare 
una base in polistirolo o una cesta con 
del terriccio, per ottenere il giardino, e 
inserire via via i vari personaggi con 
l’aiuto di uno spiedino. Il giardino potrà 
essere arricchito di fiori di pesco a Pa-
squa. 

 Oppure si può usare una semplice 
scatola di cartoncino (tipo quelle per le 
camicie) dove il coperchio serve come 
base per lo sfondo e, la parte interna, 
come base di appoggio per le 
“scenette”. 

 Sarà opportuno ingrandire l’immagine che serve da sfondo (quella con la chiesa ed il 
benvenuto) e stampare le altre in “scala”, in modo tale che il risultato sia armonico ed i 
personaggi proporzionati. Tutte le immagini sono disponibili sul nostro sito alla pagina 
http://www.diocesifossano.org/uffici/ufficio-catechistico/pastorale-ragazzi/ 

 Ogni settimana viene inoltre suggerita la visione di un cartone animato delle Zecchi-
no d’Oro. Un modo simpatico e allegro per trattare di volta in volta le tematiche proposte. 

 A tutti voi, auguriamo di cuore un buon cammino quaresimale con i vostri bambini ed 
una Santa Pasqua in Gesù Risorto! 

 

      Commissione Diocesana Pastorale Ragazzi – Fossano 
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Gesù non si stanca 
mai di invitarci a 
fare festa con Lui 
la domenica a Messa 
e ci accoglie sempre a 

braccia aperte.  

ANCHE IO, 
COME GESU’,  
MI IMPEGNO  

A ESSERE 
ACCOGLIENTE 
SALUTANDO  
TUTTI CON  

GENTILEZZA! 

Guardo e ascolto il cartone dello Zecchino d’Oro 
QUEL BULLETTO DEL CARCIOFO 
https://www.youtube.com/watch?v=tOSPsE_fzv4 

I^ DOMENICA DI QUARESIMA   05 marzo 2017 

La MESSA è … ACCOGLIENZA 

BENVENUTI 
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SCUSA 

II^ DOMENICA DI QUARESIMA   12 marzo 2017 

La MESSA è … PERDONO 

VOGLIO ALLENARMI! 
MI IMPEGNO  

A CHIEDERE SCUSA 
A CHI HO FATTO 

ARRABBIARE. COSÌ 
TORNIAMO A 
ESSERE AMICI!  

Gesù ci perdona sem-
pre quando s iam o  

dispiaciuti per aver combi-
nato qualche marachella!  

A Messa gli possiamo  
chiedere scusa con la  

preghiera del Confesso. 

Guardo e ascolto il cartone dello Zecchino d’Oro 
NON LO FACCIO PIÙ 
https://www.youtube.com/watch?v=KZyshh9dseQ 
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TI ASCOLTO 

GESU’ ERA SEMPRE 
MOLTO GENTILE CON 
LE PERSONE CHE GLI 

PARLAVANO. 
VOGLIO FARE COME 

LUI! QUANDO LA 
MAMMA MI PARLA,  
LA ASCOLTO CON  

ATTENZIONE! 

La domenica a Messa è 
bello ascoltare il  

sacerdote che ci rac-
conta la vita di Gesù! 
Possiamo imparare tante 

cose belle da Gesù! 

III^ DOMENICA DI QUARESIMA   19 marzo 2017 

La MESSA è … ASCOLTO 

Guardo e ascolto il cartone dello Zecchino d’Oro 
COCCOLE   (Le mamme sì che sanno ascoltare!) 
https://www.youtube.com/watch?v=ExsVdREK2rE 
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 IV^ DOMENICA DI QUARESIMA   26 marzo 2017 

La MESSA è … OFFERTA 

GESU’ MI HA 
DONATO TANTE 
COSE! VOGLIO 
RINGRAZIARLO 

REGALANDO IL MIO 
AIUTO E UN SORRISO 
ALLE PERSONE CHE 

INCONTRO. 

Andare a Messa si-
gnifica dire grazie 
a Gesù per tutti 
i doni belli che ci 

ha fatto!  

Guardo e ascolto il cartone dello Zecchino d’Oro 
QUELLO CHE MI ASPETTO DA TE 
https://www.youtube.com/watch?v=ykO4AcsfyPU 
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 V^ DOMENICA DI QUARESIMA   02 aprile 2017 

La MESSA è … CONDIVISIONE 

CONDIVIDIAMO ? 

Gesù ha dato la 
sua vita per noi, 

per me!  
Significa che 

mi ama tantissimo!  

ANCH’IO HO TANTE 
PERSONE A CUI VOGLIO 

BENE, AD ESEMPIO I 
NONNI... VOGLIO 
CONDIVIDERE CON 

LORO UN PO’ DI TEMPO 
ANDANDOLI   
A TROVARE! 

Guardo e ascolto il cartone dello Zecchino d’Oro 
NONNO SUPERMAN 
https://www.youtube.com/watch?v=kc7-HF7tXR0 
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 DOMENICA delle PALME   09 aprile 2017 

lA MESSA è … MISSIONE 

ANDIAMO ! 

Quando la Messa 
finisce, Gesù ci  

affida un compi-
to speciale:  
diventare suoi  
messaggeri! 

CI STO! 
ANCH’IO SONO UN 

MESSAGGERO DI PACE! 
DIRÒ A TUTTI QUANTO 

SIA BELLO ESSERE  
AMICI DI GESÙ 

E AMICI FRA DI NOI! 

Guardo e ascolto il cartone dello Zecchino d’Oro 
LO SCRIVERÒ NEL VENTO 
https://www.youtube.com/watch?v=2_Ai3YZkyZ8 
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 DOMENICA di PASQUA    16 aprile 2017 

La MESSA è … G I O I A 


