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 Carissimi Parroci, 
 gentilissimi/e Catechisti/e, 

 

 Con gioia presentiamo a tutti voi il cammino di Quaresima 2017 che si pone in continuità 
con il cammino di Avvento 2016 sul tema dell’ABITARE, la prima delle cinque vie per un nuovo 
umanesimo—individuate dal V Convegno Ecclesiale Nazionale che si è celebrato a Firenze nel 
novembre 2015—a partire dalla quale la nostra Diocesi è invitata a riflettere nel corso di questo 
anno pastorale. 

 Abitare è prendere atto della realtà così com’è, camminando con gli altri, con pazienza, 
aperti al futuro, in un clima di fraternità, di accoglienza e di sguardo positivo su ciò che ci circon-
da.  

 «La prima e fondamentale caratteristica del modo di stare al mondo del cristiano - scrive 
mons. Delbosco nella Lettera Pastorale - è quella di stare “in relazione”; entrare in relazione, co-
struire relazioni, ascoltare, stare senza giudicare, creare opportunità d’incontro, regalare sguardi 
d’amore illuminati e benevoli. Non basta stare. Occorre accompagnare, occorre stare 
“attraversando”. Occorre stare come persone che sono in cammino», e lo vivono nella gioia.  

 Uno dei “luoghi” che dobbiamo imparare ad abitare sono le nostre liturgie. Scrive ancora 
mons. Delbosco: «Abbiamo bisogno di liturgie più “umane”, capaci di far sentire “a casa” 
i fedeli. E capaci di abilitare i fedeli ad abitare il mondo in modo ospitale». Al tem -
po stesso la famiglia è il luogo primo dove “imparare la liturgia” ossia fare esperienza di 
quei valori umani presenti nei segni liturgici, come l’ascolto, il silenzio, la condivi-
sione, il perdono, il rendimento di grazie.  

 Ed ecco allora che nel corso di questo cammino quaresimale cercheremo di accompagnare i 
bambini, le famiglie e la comunità alla “ri-scoperta” della Messa e ad una più attiva partecipazio-
ne fatta di movimento, canto, gioia e comunione. Cercheremo insieme di comprendere meglio il 
significato dei vari momenti della Messa e di alcuni gesti rituali e liturgici, ponendoli in parallelo 
con la vita quotidiana famigliare per passare dall’incontro gioioso con Gesù all’incontro 
vero con i fratelli! 

 Grati per l’attenzione che ci avete riservato, vi invitiamo a leggere con cura la struttura di 
questo sussidio, ricco di approfondimenti, attività, schede, proposte, segni e materiale. Lo potrete 
utilizzare sia nell'ora di Catechismo, sia durante le celebrazioni domenicali, oppure nell’ora di In-
segnamento della Religione Cattolica presso le Scuole dell’Infanzia. 

 In ultimo vi invitiamo a farci pervenire le foto di una eventuale realizzazione del nostro per-
corso nelle vostre parrocchie al fine di poterle condividere sul sito o sulla nostra pagina facebook 
“VoiNoi Pastorale Ragazzi Diocesi Fossano”.  
Potete inviarle all’indirizzo ufficio.catechistico@diocesifossano.it . 

 Con la speranza che la nostra proposta possa esservi in qualche modo d’aiuto, vi auguriamo 
un buon cammino quaresimale ed una Santa Pasqua in Gesù Risorto. 

 Un carissimo saluto. 

 Commissione Diocesana Pastorale Ragazzi—Fossano 
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 Struttura del percorso 
 L’obiettivo che ci proponiamo in questo cammino quaresimale è quello di mettere in relazione la nostra 
quotidianità con le varie parti della Messa per scoprire e vivere insieme l’umanità della liturgia. È sempre più 
urgente che le nostre liturgie siano capaci di ricreare quel tipo di relazione che Gesù di Nazareth sapeva creare 
con le persone che incontrava. L’intera esistenza di Gesù è stata, di fatto, una liturgia ospitale, e anche le nostre 
liturgie sono chiamate a esserlo oggi più che mai. Liturgie che non si esauriscono con i riti di conclusione, ma 
che ci esortano a portare la Parola di Gesù nella nostra quotidianità. 

 Simbolicamente lo faremo attraverso la realizzazione di un cartellone dove: 
 il campanile della chiesa rappresenta metaforicamente ciò che avviene al suo interno, la Messa; 
 i raggi colorati richiamano gli atteggiamenti vissuti nell’incontro don Gesù da ri-vivere “a casa”. 

  Si suggerisce di realizzare il cartellone in chiesa, ma nulla vieta di rappresentare il percorso di Quaresi-
ma in formato tridimensionale. Anche in questo caso, spazio alla vostra creatività e al vostro buon gusto! 

 Come di consueto sono state predisposte delle tracce per la presentazione del cammino da utilizzare du-
rante la celebrazione eucaristica festiva, e gli abituali sussidi, divisi per fasce di età, per chi volesse approfondi-
re lo stesso tema nell’ora di catechismo, in famiglia o nell’ora di religione. 

  Di seguito il dettaglio del materiale di cui potete disporre così come descritto dall’indice: 

 Cartellone: da realizzare in chiesa con la versione iniziale e finale (due le opzioni). 
 Tracce Domenicali: da utilizzare in tutto o in parte durante la celebrazione eucaristica festiva. Si sottoli-

neano in modo particolare i segni ed i gesti da proporre nel corso della celebrazione. 
 Sussidio per fanciulli dai 3 ai 6 anni: semplice libretto in formato A4 da colorare, ritagliare e comporre 

stile scenografia. Da utilizzare alla scuola dell’infanzia o a casa in famiglia. 
 Sussidio per i bambini dai 7 ai 10 anni: da utilizzare in tutto o in parte nell’ora di catechismo. 
 Approfondimenti per ragazzi dagli 11 ai 14 anni: da utilizzare in tutto o in parte nell’ora di catechismo. 
 Traccia per il Sacramento della Riconciliazione: da utilizzare con i bambini e i ragazzi. 

  

 Segue un breve schema riassuntivo del cammino. 
domenica Vangelo Passaggio di riferimento  

e messaggio dal Vangelo 
Abitare la 
Messa è ... 

05 marzo 
2017 

1^ Quaresima 

Mt 4, 1-11 
Le tentazioni 
di Gesù nel 

deserto 

«Non di solo pane vivrà l’uomo ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio» 
Accogliere tutti e superare la tentazione 

della chiusura 

ACCOGLIENZA 
Simbolo:  
Campana 

12 marzo 
2017 

2^ Quaresima 

Mt 17, 1-9 
La trasfigura-
zione di Ge-

sù  

«Il suo volto brillò come il sole e le sue 
vesti divennero candide come la luce»  

Il perdono cambia la nostra vita,  
ci fa diventare luminosi 

PERDONO 
Simbolo:  

Veste bianca 

19 marzo 
2017 

3^ Quaresima 

Gv 4, 5-42 
Gesù e la 

samaritana 

«Chi berrà dell’acqua che io gli darò, non 
avrà più sete in eterno»  

Ascolto della Parola che disseta 

ASCOLTO 
Simbolo:  

Conchiglia 

26 marzo 
2017 

4^ Quaresima 

Gv 9, 1-41 
Il cieco nato 

«Sono la luce del mondo»  
Ci presentiamo a Dio con le nostre debo-
lezze per riceverne in cambio la vera luce 

OFFERTA 
Simbolo:  
Lampada 

In parallelo 
a Messa … nella vita 

Riti di introduzione 
Essere accoglienti sempre: 
non solo amici, ma anche 
persone meno simpatiche 

Atto penitenziale  
e Rito della Pace 

Chiedere perdono  
e portare agli altri la pace 

che riceviamo da Dio 
Liturgia della Parola 

e Omelia 
Ascoltare “con il cuore” la 
Parola di Dio e il prossimo 

Offertorio—Provare gratitu-
dine e imparare a donare, 

in chiesa e a casa 

02 aprile 
2017 

5^ Quaresima 

Gv 11, 1-45 
Risurrezione 
di Lazzaro 

«Io sono la risurrezione e la vita»  
Attraverso il dono della Sua vita,  

anche la nostra vita cambia! 

CONDIVISIONE 
Simbolo:  
Pagnotta 

Riti di Comunione 
Imparare a compiere gesti 
capaci di far “risorgere” 

16 aprile 
2017 

PASQUA 

Gv 20, 1-9 
Risurrezione 

di Gesù 
LA MESSA è ….. G I O I A  

09 aprile 
2017  
Palme 

Mc 11, 1-10 
Ingresso di 

Gesù in  
Gerusalemme 

«Condussero l’asinello da Gesù ed egli vi 
montò sopra» - Da Gesù apprendiamo 

uno stile di dolcezza e umiltà 

MISSIONE 
Simbolo: 

Ramo d’ulivo 

Riti di conclusione 
Portare a tutti  

la pace di Gesù 
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QUARESIMA 2017 

CARTELLONE 
E TRACCE  

DOMENICALI 

LA GIOIA 
DELL’INCONTRO 

PERDONO 

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

OFFERTA 

MISSIONE 

ACCOGLIENZA 

ASCOLTO 

CONDIVISIONE 

G I O I A 
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 Composizione Cartellone 

Cartellone a inizio percorso 

 

Per la composizione del cartellone si suggerisce di: 

1. stampare l’immagine a fine percorso in un formato di almeno cm 100x70 e applicarlo 
su di una base rigida (es. polistirolo). Le opzioni per il cartellone finale sono due e pre-
vedono due diverse soluzioni da applicare sui raggi luminosi dietro la chiesa: 

 a) scritte grandi colorate (Vedi pag. 7 in alto soluzione 1); 
 b) immagini delle varie scene con scritte ridotte (Vedi pag. 7 in basso soluzione 2); 
 

2. dal momento che l’immagine centrale non cambia, ricoprire le varie fasce settimanali 
con delle strisce bianche che verranno via via tolte per rivelare l’immagine sottostante. 
Oppure: stampare l’immagine a inizio percorso nel medesimo formato ed applicarlo al 
di sopra avendo cura di provvedere in anticipo ad eseguire i tagli che permetteranno 
di staccare agevolmente di volta in volta i vari pezzi; 

 

3.  nella domenica delle Palme, il percorso con i ragazzi sarà completato. A questo  punto 
resterà semplicemente da applicare l’immagine e/o la scritta “GIOIA” sul cartellone 
nella domenica di Pasqua. 

 

P.S.  
Tutti i file—cartellone iniziale, cartellone finale e disegni singoli—sono disponibili gratuita-
mente online sul sito diocesano alla pagina 
h p://www.diocesifossano.org/uffici/ufficio-catechis co/pastorale-ragazzi/ 
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 Cartellone a fine percorso (soluzione 1) 

Cartellone a fine percorso (soluzione 2) 
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Preghiamo insieme dicendo: “Signore Gesù, sei Tu la nostra guida” 

Gesù, oggi Tu ci dimostri che è possibile vincere le tentazioni del male anche quando siamo soli e abbia-
mo voglia di mollare. Aiutaci a seguire il tuo esempio. Preghiamo … 

Signore Gesù, Tu non ti stanchi mai di invitarci a fare festa con Te e ci accogli sempre a braccia aperte. 
Fa’ che ogni domenica sappiamo iniziare con gioia l’incontro con te e con i fratelli attraverso il canto e il 
segno di croce lasciando fuori della chiesa ogni distrazione. Preghiamo … 

   Signore, fa’ che non viviamo la nostra fede con tristezza perché ogni domenica ricordiamo che Tu sei 
Risorto e ci accogli con infinito amore nella tua grande famiglia. Aiutaci a portare la gioia di questo in-
contro alle persone che incontreremo. Preghiamo ... 

   Gesù, Tu accogli tutti nella tua casa, la tua porta è sempre aperta. Aiutaci ad essere accoglienti verso 
tutti, specie verso chi ci è meno simpatico. Aiutaci a vincere la tentazione di chiuderci in noi stessi, di giu-
dicare e “guardare male” chi non ci piace. Preghiamo ... 

Invocazioni 

Carissimi, iniziamo oggi il cammino quaresimale nel quale vogliamo riscoprire come i 
vari momenti della Messa siano in relazione con il nostro quotidiano. La Messa deve 
condurci all’incontro con Dio proprio come faceva Gesù con le persone che incontra-
va. Ritrovarci in chiesa la domenica, e abitare con partecipazione le nostre liturgie, ci 
porterà a ri-scoprire “La gioia dell’incontro” con Gesù e con i fratelli. 

In questa prima domenica di Quaresima scopriamo che la Messa è ACCOGLIENZA. 
Ed è questa la scritta (l’immagine) che i bambini vanno ad applicare al nostro cartellone accompagnandola 
con il simbolo della CAMPANA. Questo segno ci ricorda che siamo invitati e attesi nella casa di Gesù. È 
come una sveglia che suona per ricordarci che è domenica ed abbiamo un appuntamento importante con 
Gesù che ci aspetta tutti a Messa! 

Premessa:  
Ogni settimana verranno indicati in questo spazio alcuni possibili segni o gesti da vivere prima, durante o 
dopo la Celebrazione Eucaristica. Di volta in volta ogni segno sarà strettamente collegato a quella parte 
della Messa che si intende sottolineare. Si suggerisce tuttavia di inserire gradualmente tutti i segni in modo 
tale da arrivare a Pasqua con una celebrazione sempre più viva, partecipata e gioiosa! 

 
RIF: RITI DI INTRODUZIONE  
Il Sacerdote, con i bambini ed alcuni operatori pastorali, accolgono sul sagrato, o 
all’entrata della chiesa, i fedeli con una frase gioiosa, uno striscione appeso al mu-
ro o consegnano loro un foglietto con l’immagine di una campane e la scritta: 
“TI STAVO ASPETTANDO!” 
“CHE GIOIA INCONTRARTI!” 
“GRAZIE DI ESSERE QUI!” 

Segni per la Celebrazione 

Spiegazione del cammino  

I^ DOMENICA DI QUARESIMA   05 marzo 2017 

Abitare la MESSA è … ACCOGLIENZA 
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Preghiamo insieme dicendo: “Signore Gesù, sei Tu la nostra guida” 

 Signore Tu che dal monte Tabor ti sei mostrato come il riflesso della luce di Dio, aiutaci a comprendere 
che il perdono è capace di cambiare la nostra vita e riportare la luce dove il buio aveva oscurato i nostri 
cuori. Preghiamo … 

 Gesù, aiutaci a riconoscere i nostri errori e a chiederti perdono con sincerità quando, durante l’atto peni-
tenziale, il sacerdote ci invita a dare un’occhiata al nostro cuore. Fa’ che con il gesto di batterci il petto 
sappiamo dire con convinzione “è colpa mia”.  Preghiamo … 

 Signore Gesù, rendici capaci di superare le nostre resistenze verso gli altri affinché con il segno di pace, 
siamo consapevoli di donare e ricevere la pace che viene da Dio Padre. Preghiamo ... 

 Grazie Signore perché non ci neghi mai il tuo perdono, quando lo chiediamo con cuore sincero. Fa’ che 
questa grazia trasformi i nostri cuori, a volte un po’ duri, e ci renda capaci di essere a nostra volta mise-
ricordiosi con chi ci ha fatto soffrire. Preghiamo ... 

Carissimi, continuiamo il nostro cammino quaresimale per riscoprire come i vari 
momenti della Messa siano in relazione con il nostro quotidiano. La scorsa dome-
nica abbiamo scoperto che la Messa è ACCOGLIENZA come sottolineano i riti di 
introduzione. Oggi poniamo l’attenzione sull’atto penitenziale e sullo scambio del 
segno della pace per comprendere che la Messa è anche PERDONO. I bambini 
vanno ad applicare al nostro cartellone questa parola (immagine) accompagnan-
dola con il simbolo della VESTE BIANCA che ci ricorda la veste candida di Gesù 
sul monte Tabor durante la trasfigurazione e la purezza delle nostre anime dopo il Battesimo. Ogni volta 
che sappiamo perdonare e chiedere scusa, la nostra anima riacquista luminosità! 

RIF: ACCOGLIENZA e ATTO PENITENZIALE  
Il Sacerdote, con i bambini ed alcuni operatori pastorali, accolgono sul sagrato, o all’entrata della chiesa,  i 
fedeli con un semplice saluto di benvenuto.  
Entrando in chiesa, presso l’acquasantiera (o presso il Battistero se collocato all’ingresso della chiesa), i mini-
stranti invitano i presenti ad un piccolo gesto liturgico molto significativo: immergere la mano nell’acqua bene-
detta, compiere il segno della croce e pregare con le parole del Benedizionale (n.1433): 
 Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest’acqua benedetta, 
  il ricordo del Battesimo e l’adesione a Cristo Signore, 
  crocifisso e risorto per la nostra salvezza. Amen 
Il testo della preghiera è riportato su di un foglietto collocato vicino all’acquasantiera (o al Battistero). In alter-
nativa il sacerdote, a fine celebrazione, benedice i fedeli invitandoli a pregare con la stessa preghiera. 

RIF: SEGNO DELLA PACE  
I ministranti accolgono il segno di pace dal Sacerdote e lo portano all’assemblea che, a questo punto, se lo passa l’un 
l’altro a macchia d’olio. In particolar modo si potrebbero invitare i bambini a ricevere la pace dal celebrante o 
dai ministranti e  portarla poi ai propri famigliari non solo con la stretta di mano, ma con un abbraccio o un 
bacio.  

Segni per la Celebrazione 

II^ DOMENICA DI QUARESIMA   12 marzo 2017 

Abitare la MESSA è … PERDONO 

Invocazioni 

Spiegazione del cammino  
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Preghiamo insieme dicendo: “Signore Gesù, sei Tu la nostra guida” 

   Gesù, oggi Tu ci inviti all’ascolto della Parola che disseta… Aiutaci a ricordare che la tua Parola è indi-
spensabile per la nostra vita, come lo è l’acqua, perché ridona vigore alla nostra anima inaridita dalle 
difficoltà della vita. Preghiamo ... 

   Signore, Grazie perché non ti stanchi di parlarci anche quando non abbiamo voglia di ascoltarti. Aiutaci 
a portare a casa da questa liturgia una tua Parola e a ricordarla giorno dopo giorno. Preghiamo … 

 Gesù, aiutaci ad apprendere lo stile del buon cristiano per essere capaci di imitarti, di amare il prossimo 
e mettere in pratica quello che Tu ci trasmetti attraverso il Vangelo e le parole del sacerdote.  

    Preghiamo … 

   Signore insegnaci a prestare attenzione, ad ascoltare con il cuore, e non solo con le orecchie, quello che 
ci viene detto dalle persone che vogliono il nostro bene. Insegnaci ad ascoltare anche i silenzi delle per-
sone che hanno bisogno del nostro aiuto. Preghiamo ...  

Carissimi, siamo giunti alla terza tappa del nostro cammino quaresimale che ci aiuta a mettere in relazione 
la nostra quotidianità con i vari momenti della Messa per assaporare “La gioia dell’incontro” con Dio e con 
i fratelli. 

Nelle scorse domeniche abbiamo visto che la Messa è accoglienza e perdono. 
Questa settimana vedremo che la Messa è ASCOLTO della Parola che viene da 
Dio attraverso la Bibbia e l’omelia del sacerdote.  Accompagniamo la scritta 
(immagine) ASCOLTO con il simbolo della CONCHIGLIA perché la Parola di 
Dio va ascoltata con attenzione e silenzio proprio come quando ci concentria-
mo per ascoltare le onde del mare attraverso la conchiglia.  La conchiglia veni-
va anche usata dai Pellegrini di Santiago per dissetarsi così come disseta la 
Parola di Dio. 

Si suggerisce di riprendere e mantenere i segni delle settimane 
precedenti: accoglienza sul sagrato; segno della croce dopo aver 
immerso la mano nell’acqua benedetta e recitato la preghiera dal 
Benedizionale e scambio del segno della pace a partire dal Cele-
brante. 
 
RIF: LITURGIA DELLA PAROLA e OMELIA  
Il Sacerdote ed i bambini portano in processione l’Evangeliario 
accompagnandolo con l’incenso ed una candela accesa. 
Al momento della lettura del Vangelo, i bambini presenti alla cele-
brazione si dispongono in cerchio attorno al Sacerdote. Durante 
l’omelia, si siedono attorno a lui per terra, preferibilmente su di un 
tappeto. 
 

Segni per la Celebrazione 

III^ DOMENICA DI QUARESIMA   19 marzo 2017 

Abitare la MESSA è … ASCOLTO 

Invocazioni 

Spiegazione del cammino  
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Preghiamo insieme dicendo: “Signore Gesù, sei Tu la nostra guida” 
 Gesù, ci presentiamo a Te con le nostre debolezze, chiusure, cecità per riceverne in cambio la vera Luce. 

Fa’ che sappiamo guardare il mondo con i tuoi occhi colmi di gratitudine e misericordia. Preghiamo … 
  Signore Gesù, grazie per tutti i doni del tuo amore. Fa’ che sappiamo ricambiare questo amore con gesti 

concreti verso le persone meno fortunate come segno visibile della nostra gratitudine. Preghiamo … 

  Signore Gesù, “Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato e tu in cambio donaci te stesso …” e ren-
dici capace di aprire gli occhi sui bisogni dei fratelli. Preghiamo … 

  Signore, fa che non manchino mai sulla nostra tavola e su quella dei nostri fratelli il pane e il vino, segni 
che portiamo durante l’offertorio, che hanno il sapore della fatica e della gioia e sono il frutto della terra 
e del lavoro dell’uomo. Preghiamo ... 

Carissimi, siamo giunti alla quarta tappa del nostro cammino 
quaresimale per riscoprire come i vari momenti della Messa sia-
no in relazione con il nostro quotidiano. Nelle scorse domeniche 
abbiamo visto che la Messa è accoglienza, perdono e ascolto. 
Questa settimana scopriremo che la Messa è OFFERTA. Accom-
pagniamo la scritta (l’immagine) che i bambini applicano al car-
tellone con il simbolo della LAMPADA che ci ricorda di tenere gli 
occhi aperti per non lasciarci sfuggire le occasioni di bene che 
possiamo compiere.  

Si suggerisce di riprendere e mantenere i segni delle settimane precedenti: accoglienza sul sagrato; segno 
della croce dopo aver immerso la mano nell’acqua benedetta e recitato la preghiera dal Benedizionale; 
processione con l’Evangeliario; sistemazione dei bambini attorno al Sacerdote durante la lettura del Vange-
lo e l’omelia; scambio del segno della pace a partire dal Celebrante. 
 
RIF: PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
Per valorizzare maggiormente il gesto dell’offrire, si suggerisce di vivere qui il passaggio dei “cestini per le 
offerte” con più calma, dal presbiterio fino in fondo alla chiesa, accompagnati dal canto “Accogli i nostri 
doni”. Arrivati in fondo ci si aspetta e da lì si portano all’altare pane e vino con le offerte in denaro.  

Nella stessa giornata si possono raccogliere: generi alimentari o vestiti per i bisognosi individuati dalla Ca-
ritas parrocchiale o giocattoli il per reparto pediatrico dell’ospedale (preventivamente contattato) o … 

All’uscita i bambini potrebbero consegnare ai fedeli un foglietto con l’immagine di una lampada con su scritto: 
“SONO/SIATE LA LUCE DEL MONDO!” 
“ERO CIECO E ORA CI VEDO” ... 

Segni per la Celebrazione 

IV^ DOMENICA DI QUARESIMA   26 marzo 2017 

Abitare la MESSA è … OFFERTA 

Invocazioni 

Spiegazione del cammino  
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Preghiamo insieme dicendo: “Signore Gesù, sei Tu la nostra guida” 
 Gesù, aiutaci a comprendere che, attraverso il dono della tua vita, permetti anche alle nostre vite di risor-

gere e aiutaci a compiere ogni giorno piccoli gesti di comunione capaci di far “risorgere” chi ci sta ac-
canto. Preghiamo … 

 Signore, rendici docili all’azione dello Spirito Santo perché trasformi noi, le nostre famiglie e tutti i fedeli 
in un solo corpo unito a Te, come invocato dal sacerdote durante la consacrazione del pane e del vino, 
che diventano Corpo e Sangue di Gesù. Preghiamo … 

 Signore Gesù, Fa’ che sappiamo accoglierti degnamente in noi nell’ostia consacrata e aiutaci a trasfor-
marci in strumenti del tuo amore nei confronti dei nostri fratelli bisognosi. Preghiamo … 

 Gesù, vogliamo assomigliare di più a te. Insegnaci ad usare i nostri talenti per il bene del prossimo con-
dividendo piccoli gesti: un sorriso, una parola gentile, un po’ di attenzione o un po’ del nostro tempo. 
Preghiamo ... 

Carissimi, eccoci giunti alla quinta tappa del nostro cammino quaresimale. Poco alla volta stiamo ri-
scoprendo la bellezza della Messa e “La gioia dell’incontro” vero con Gesù e con i fratelli. Nelle scorse do-
meniche abbiamo imparato a riconoscere nella Messa i segni liturgici dell’accoglienza, del perdono, dell’a-
scolto e dell’offerta. Questa settimana attraverso la preghiera eucaristica e i riti di comunione comprendere-
mo che la Messa è CONDIVISIONE. Questa scritta (immagine) è accompagnata dal simbolo della PA-
GNOTTA: è segno di f ra tellanza e di appar tenenza alla com u n ità e ci r icorda che Gesù  s i 
è fatto pane per noi. 

Segni per la Celebrazione 

Si suggerisce di riprendere e mantenere i segni delle settimane precedenti: accoglienza sul sagrato; segno 
della croce dopo aver immerso la mano nell’acqua benedetta e recitato la preghiera dal Benedizionale; 
processione con l’Evangeliario; sistemazione dei bambini attorno al Sacerdote durante la lettura del Vange-
lo e l’omelia; presentazione delle offerte; scambio del segno della pace a partire dal Celebrante. 
 

RIF: PREGHIERA EUCARISTICA e RITI DI COMUNIONE  
Alla fine della celebrazione, prima della benedizione finale, vengono benedette tante piccole pagnottine di 
pane utilizzando la preghiera di benedizione dal Benedizionale: 

Sii bendetto, Dio nostro Padre, 
creatore del cielo e della terra: 
nel pane quotidiano tu ci doni un segno della tua bontà 
e l’elemento essenziale della tavola in famiglia. 
 

Stendi la tua mano su di noi e su questi pani 
e concedi a tutti i tuoi figli 
che abitano in ogni parte della terra 
il cibo necessario per il nutrimento del corpo 
e la tua parola di vita eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
 

R. Amen. 
Ogni nucleo famigliare riceve in dono una pagnottina con l’invito a portarla a casa e condividerla prima 
del pranzo o della cena esprimendo insieme una preghiera di ringraziamento a Dio che è con noi sempre e 
non solo nella Messa.  

V^ DOMENICA DI QUARESIMA   02 aprile 2017 

Abitare la MESSA è … CONDIVISIONE 

Invocazioni 

Spiegazione del cammino  
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Preghiamo insieme dicendo: “Signore Gesù, sei Tu la nostra guida” 
 Gesù, insegnaci ad entrare nella vita delle persone con umiltà e dolcezza come hai fatto tu entrando a 

Gerusalemme a bordo di un asinello. Solo così possiamo portare a tutti la tua pace!! Preghiamo … 
 Signore insegnaci ad essere messaggeri della tua Parola perché tutti abbiano la possibilità di conoscere 

la gioia di essere tuoi amici. Preghiamo … 

 Gesù, tu che con la Messa ci chiami a compiere la nostra missione in famiglia, a scuola, al lavoro, fa’ 
che le persone che ci incontrano possano scorgere sul nostro volto il tuo volto e nelle nostre azioni la 
grande gioia che ci portiamo dentro. Preghiamo … 

 Signore Gesù, donaci quella forza interiore che ci serve per saper “contagiare” tutti di gioia, di amore e 
di pace! Preghiamo ... 

Trattandosi della Domenica delle Palme in cui si proclama il Vangelo della passione e morte di Gesù in cro-
ce, si suggerisce di non “appesantire” la celebrazione eucaristica con troppi segni che potrebbero risultare 
non appropriati. Spetterà al Celebrante valutare se e quali segni proporre. 
 
RIF: RITI DI CONCLUSIONE 
Alla fine della celebrazione il Sacerdote, i bambini e gli operatori pastorali  
escono in processione prima dei fedeli (sarà opportuno chiarire prima la  
dinamica) e si fermano in fondo alla chiesa o sul sagrato per salutare. 
Ad ogni partecipante alla Messa viene consegnato un ramoscello d’ulivo  
con un biglietto allegato su cui è scritto: “PACE IN QUESTA CASA”  
“PACE A CHI ENTRA” … con l’invito ad appenderlo alla porta di casa,  
o al cancelletto del palazzo, o a donarlo a qualcuno che non era  
presente alla celebrazione e che potrebbe apprezzare il gesto  
“missionario” compiuto.  
P.S. Nel caso in cui i fedeli avessero già in mano il ramo d’ulivo  
dall’inizio della celebrazione, predisporre semplicemente dei  
biglietti con un nastrino o spago da legare. 
 

Segni per la Celebrazione 

DOMENICA delle PALME   09 aprile 2017 

Abitare la MESSA è … MISSIONE 

Invocazioni 

Spiegazione del cammino  
Carissimi, eccoci giunti ormai al termine del nostro cammino quaresimale. Poco alla volta 
abbiamo imparato a riconoscere i vari momenti della Messa ponendoli in relazione con si-
tuazioni a noi famigliari nella vita. Nelle scorse domeniche abbiamo scoperto i segni dell’ac-
coglienza e del perdono, dell’ascolto, dell’offerta e della condivisione. Questa settimana ci 
soffermiamo sui riti di conclusione per comprendere che la Messa non ha termine con le pa-
role del sacerdote “Andate in pace”, ma la Messa ci invia alla MISSIONE. Ed è questa la 
scritta (l’immagine) che i bambini applicano al cartellone accompagnandola con il simbolo 
del RAMOSCELLO DI ULIVO. Ci ricorda l’accoglienza giuliva riservata a Gesù al suo ingres-
so in Gerusalemme e ci chiama a testimoniare la nostra fede in Lui con la stessa gioia. 
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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 
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QUARESIMA 2017 

SCHEDE OPERATIVE  
PER BAMBINI DAI 7 AI 10 ANNI 

e approfondimenti  
per ragazzi dagli 11 ai 14 anni 

LA GIOIA 
DELL’INCONTRO 

PERDONO 

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

OFFERTA 

MISSIONE 

ACCOGLIENZA 

ASCOLTO 

CONDIVISIONE 

G I O I A 
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 I^ DOMENICA DI QUARESIMA   05 marzo 2017 

Abitare la MESSA è … ACCOGLIENZA 

VANGELO 
«...Non di solo  pane vivrà l’uo-
mo, ma di ogni parola che esce 

dalla bocca di Dio …»   
(Mt 4, 1-11  La tentazione di Gesù) 

Link al  
Vangelo 

Il Vangelo di oggi ci invita a saper 
cogliere l’esempio di Gesù ed   
imparare a dire di no con 
forza alle tentazioni che pos -
siamo incontrare ogni giorno.  
Le tentazioni sono quel desiderio 
forte di compiere gesti o dire paro-
le “sbagliate” anche quando sap-
piamo che non dovremmo farlo... 

I RITI DI INTRODUZIONE  
della Messa ci dicono che ... 
… Dio non si stanca mai di invitarci a fare festa con Lui la 
domenica e ci accoglie sempre a braccia aperte. All'inizio della mes-
sa manifestiamo la nostra gioia per questo incontro con Lui e con i 
fratelli con il canto e ci salutiamo con il segno di croce. 
Non possiamo vivere la nostra fede con tristezza perché ogni dome-
nica andando in Chiesa ricordiamo che Gesù è risorto e ci accoglie 
nella sua grande famiglia per fare festa tutti insieme. 

La grazia del Signore    
nostro Gesù Cristo, l’amo-
re di Dio Padre, e la co-
munione dello Spirito 
Santo sia con tutti voi ... 

...e quando torniamo a casa? 
Gesù ci aspetta e ci accoglie a Messa con la stessa gioia 
con la quale noi accogliamo gli amici a casa nostra! Gesù 
ci insegna però ad essere accoglienti verso tutti, 
anche verso chi ci è meno simpatico. Ci in v ita a 
vincere la tentazione di chiuderci in noi stessi, la tentazione 
di essere ostili e “guardare male” chi non ci piace. 

Un piccolo IMPEGNO 
Ogni mattina saluto Gesù  
con il segno della croce.  
Nel corso della giornata mi 
impegno a salutare con gioia 
tutti quelli che incontro, anche 
       chi mi è meno simpatico! 

Un SIMBOLO per ricordare  
La CAMPANA ci ricorda che siamo invitati e attesi 
nella casa di Gesù. È come una sveglia che suona per 
ricordarci che è domenica, che è ora di uscire di casa 
e andare in chiesa. Abbiamo un appuntamento impor-
tante con Gesù che ci aspetta tutti a Messa! 

A casa … È bello accogliere gli  amici e far festa con loro. 
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I^ DOMENICA DI QUARESIMA   05 marzo 2017 

Abitare la MESSA è … ACCOGLIENZA 
Approfondimenti BAMBINI 7-10 anni 

C’era una volta una città che si chiamava Cittallegra. In quella città alla gente piaceva ridere, parlare e riunirsi 
per fare festa. I giorni più belli erano le domeniche. La gente trovava bello riunirsi in chiesa, ascoltare il sacerdo-
te, cantare i canti religiosi e poi tornare a casa per mangiare insieme l’arrosto. Cittallegra era una cittadina molto 
carina, solo che la gente non riusciva a diventare ricca! Le loro case erano più piccole delle case di altre città e le 
stradine più strette. Quando andavano a visitare altre città, i cittallegrini si vergognavano. 
“Qualcosa deve cambiare!” decisero i cittadini e si riunirono per stabilire da dove cominciare. “Aboliamo le do-
meniche e le feste, ci saranno giorni in più per lavorare!” fu la prima proposta che incontrò il favore di tutti. 
“Ci servono più lavoratori!” e perciò si decise di mandare nelle fabbriche anche le donne. Ma le donne avevano 
già tanto da fare a casa per la famiglia e per la cura dei genitori o dei nonni. Allora i cittadini decisero: “I bambini vanno all’asilo, i vecchi all’ospizio e i 
malati all’ospedale!”. Cittallegra diventò un grande cantiere e le imprese edili crescevano sempre di più; esse demolivano, ricostruivano, spianavano piaz-
ze, allargavano le strade! 
“Perché la nostra città si chiama Cittallegra?” chiese un cittadino. “Sarebbe molto meglio chiamarla Cittalavoro”. 
Questa proposta piacque tanto che venne subito accolta. 
Cittalavoro cresceva sempre di più: divenne grande, grigia, rumorosa, noiosa, pericolosa. Sulle strade correvano le macchine e i pedoni avevano paura. La 
gente non si incontrava più come una volta, anzi le persone non si conoscevano più, non si salutavano più. La domenica era un giorno come gli altri. 
Un giorno, i bambini dell’asilo andarono nell’ospizio dei nonni. “È vero che Cittalavoro prima si chiamava Cittallegra?”. “Sì, questo è vero”. “Ed era an-
che una città più allegra?”. “Molto più allegra!” rispondevano i nonni. “Come mai, poi, tutto è cambiato?” chiesero i bambini. “Tutto è cominciato quan-
do hanno tolto le domeniche e le feste” risposero i nonni. I bambini spalancarono gli occhi e domandarono: “Feste? Che cosa sono le feste?”. 

 

È bellissimo avere un appuntamento con qualcuno! Dio ci dà appuntamento tutte le 
domeniche. Ogni domenica dice: “Ricordati di ciò che è più importante di tutto. Ricor-
dati di Dio”. Se non c’è Dio al primo posto, la gente ci mette un’altra cosa: i soldi, la 
macchina, la casa e poi non ha più tempo per i bambini, per gli anziani e per le feste. 
Noi diciamo sempre “Non ho tempo”, ma Dio ha sempre tempo per noi. E ci aspetta 
per accoglierci a braccia aperte! 

Racconto: CITTALLEGRA e CITTALAVORO 
Bruno Ferrero – “I dieci comandamenti raccontati ai bambini” - ELLEDICI  

https://www.youtube.com/watch?v=QowZR8X9WHk 

Cortometraggio:   
FOR THE BIRDS 
(Pennuti spennati) 

Preghiera  
dell’accoglienza 

                 Signore,  
aiutami ad essere  
per tutti un amico, 

che attende senza stancarsi, 
che accoglie con bontà 

e dà con amore, 
che ascolta senza fatica 

e ringrazia con gioia. 
Un amico che si fa sempre trovare. 

Aiutami ad offrire  
un'amicizia riposante, 

ad irradiare una pace gioiosa. 
Fa' che sia disponibile  

e accogliente soprattutto  
verso i più deboli e indifesi. 

Così potrò aiutare gli altri  
a sentirti più vicino, 

Signore della tenerezza. 

Amen.  

Il cortometraggio inizia con due uccellini appollaiati su un 
filo telefonico tra due piloni. In breve tempo giungono altri 
volatili e cominciano a litigare tra loro: più pennuti salgono 
sul filo, più le distanze tra di loro diminuiscono, costringen-
doli ad ammassarsi al centro del filo che sempre più tende 
verso il basso. Fino a quando arriva un uccello molto più 

grande di 
loro, diverso 
che, senza 
mai perdere 
il sorriso, 
cerca di inte-
grarsi e farsi 
accogliere 
dal gruppo 
ma…. 



28 

 

 
Emozioni in musica:  
L’AMORE VA OLTRE 

I^ DOMENICA DI QUARESIMA   05 marzo 2017 

Abitare la MESSA è … ACCOGLIENZA 
Approfondimenti RAGAZZI 7-14 anni 

Cortometraggio:   
MAI GIUDICARE  
DALLE APPARENZE! 
https://www.youtube.com/watch?v=314NqVIybME 

Un senzatetto - denutrito, sporco, vestito di stracci, 
ma sempre sorridente - dorme ogni notte di fronte alla 
saracinesca di un giornalaio. Il titolare del negozio 
non lo sopporta e cerca in tutti i modi di allontanarlo. 
Fino a quando, un mattino, il poveretto non c’è più e 
di lì in avanti non si farà più vedere. A quel punto il 
negoziante sente la sua mancanza e ... 

 
La vita non è fatta di matematica!! 

Certo. La diversità è, a tutta prima, sottrazione: ciascuno deve “perdere” qualcosa di sé, fare la fatica di acco-
gliere il “diverso”. Ma è una sottrazione che, alla lunga, aggiunge; è una perdita che, alla lunga, fa guada-
gnare. Gesù ha detto: “Perdere la vita per ritrovarla”. Così va la vita. Certo non la matematica. 

A confronto con la MATEMATICA 
Accogliere il diverso 

In MATEMATICA: 

Per avere di più occorre  
MOLTIPLICARE 
 
 

L’uguale è meglio del meno 
L’uguaglianza lascia le cose come sono.  
La differenza sottrae, diminuisce, impoverisce. 

Nella VITA (v a le il con t rar io): 

Per avere di più bisogna DIVIDERE!  
Anzi… condividere! L’amore, la gioia, la fede, la speranza: 
per aumentarle, bisogna condividerle con altri. Le cose gran-
di della vita, se condivise con il fratello, si moltiplicano. 

La differenza aggiunge, aumenta, arricchisce.  
Se gli uomini fossero tutti uguali, il mondo sarebbe una noia 
infinita: non avremmo più colori, ma un mondo grigio tinta 
unita. La differenza invece, è ricchezza, novità, colore. La 
diversità tra gli uomini ci fa tutti più ricchi. 

di Gatto Panceri - dall’album “Impronte digitali” 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_VETcu8VL0 

Cosa significa andare oltre? 
Concretamente cosa succe-
de? L’amore cosa riesce a 
superare?. 
Forse davanti a Dio, anche 
noi potremmo essere un 
po’ Marino con la sua 
carrozzella, anche noi 
potremmo non riuscire a 
camminare sulle sue vie e 
allora? Che cosa fa Dio? 
Dio=Amore va oltre 
il tempo che gli diamo e il tempo che gli offriamo.  
Dio-Amore è colui che resta per sempre vicino a noi. Il suo 
dono è l’amore che diventa vero in un amico sincero, in 
una persona che amo e che mi ama, in chi, come mamma 
e papà, mi ha dato la vita e mi ha permesso di essere uo-
mo o donna, oggi; in chi perdona gli sbagli e continua a 
fidarsi di me; in chi non si ferma ai miei difetti ma scopre il 
di più, spesso invisibile; in chi, guardandomi, mi fa sentire 
unico. Ed io? Come posso essere riflesso di questo 
Dio=Amore verso l’altro che incontro ogni giorno? 

Emozioni in musica:  
L’AMORE VA OLTRE 
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 II^ DOMENICA DI QUARESIMA   12 marzo 2017 

Abitare la MESSA è … PERDONO 

VANGELO 

«...Il suo volto brillò come il  
sole e le sue vesti divennero can-

dide come la luce …»  
(Mt 17, 1-9   La trasfigurazione) 

Link al  
Vangelo 

Il Vangelo di oggi ci presenta Ge-
sù luce, riflesso di Dio luce. Ci fa 
capire che anche il perdono è fon-
te di luce capace di cam biare 
la nostra vita e ridare l'indirizzo 
giusto al nostro cammino rendendo 
anche noi luminosi.  

Confesso a Dio onnipoten-
te e a voi, fratelli, che ho 
molto peccato in pensieri, 
parole, opere e omissioni, 
per mia colpa ... 

...e quando torniamo a casa? 
Dio è un Padre cos ì buono e paziente che, anche se 
sbagliamo, è felice di perdonarci tutte le volte che ci pentiamo, 
proprio come fanno mamma e papà. Chiedere scusa non è faci-
le, ma il perdono che riceviamo da Dio ci trasforma, ci dà la for-
za di chiedere scusa e di perdonare chi ci ha fatto del male. 

Un piccolo IMPEGNO 

Un SIMBOLO per ricordare  
La VESTE BIANCA ci ricorda la veste candida di 
Gesù sul monte Tabor durante la trasfigurazione e ci 
ricorda la purezza delle nostre anime dopo il Batte-
simo. Ogni volta che sappiamo perdonare e chiede-
re scusa, la nostra anima riacquista luminosità! 

La pace del  
Signore sia  
sempre con voi … 
Scambiatevi un 
segno di pace ... 

Non c’è altro tempo da perde-
re! Corro a chiedere scusa a 
quelle persone che ho offeso e 
concedo subito il mio perdono 
a chi invece mi ha offeso e    
       fatto del male. A volte è  
           sufficiente un sorriso!! 

A casa … Che gioia quando non litighiamo  
e andiamo tutti d’accordo. 

Durante l’ATTO PENITENZIALE 
della Messa comprendiamo che ... 
… ognuno di noi ha tante cose per cui chiedere perdono a Dio e ai 
fratelli: pens ier i e parole bru t te, azion i com piu te con  cat t i-
veria e anche occasioni sprecate di fare del bene. Il sacerdote ci invi-
ta a dare un’occhiata al nostro cuore e a riconoscere gli errori che 
abbiamo fatto. Il gesto di battersi il petto significa: “È colpa mia”.  
Più tardi, nel corso della Messa, saremo invitati a scambiarci un segno 
di pace, lo s tesso che r icev iam o diret tam en te da Dio P adre 
tramite il sacerdote e che invita anche noi a perdonarci a vicenda e a 
vivere da fratelli. 
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II^ DOMENICA DI QUARESIMA   12 marzo 2017 

Abitare la MESSA è … PERDONO 
Approfondimenti BAMBINI 7-10 anni 

Era un pomeriggio piovoso e una signora stava percorrendo in auto una delle strade principali della città, 
facendo particolare attenzione poiché la strada era bagnata e scivolosa. All’improvviso il figlio, seduto 
sul sedile accanto, disse: “Sai mamma, sto pensando ad una cosa.” 
La donna era curiosa di sapere quello che aveva scoperto con la sua testolina il bambino di sette anni. 
“Cosa hai pensato?”. “La pioggia”, iniziò a spiegare, “è come il peccato e i tergicristalli sono come Dio, 
che spazza via i nostri peccati”. 
Superato lo stupore, la mamma chiese: “Hai notato che la pioggia continua a cadere? Cosa significa 
secondo te?”. Il bambino non esitò un attimo a rispondere: “Noi continuiamo a peccare e Dio continua 
a perdonarci”. 
Non esiste nessun libro ove vengono annotati i peccati. Dio non conserva alcun registro, nessun catalo-
go. Egli ci vede nel momento presente e ci  avvolge di un amore incondizionato.  

Racconto: IL TERGICRISTALLO 
Bruno Ferrero – “La vita è tutto quello che abbiamo - Piccole storie per l’anima” - ELLEDICI  

Preghiera di perdono 
                 Dio, Padre di tenerezza,  

perdonami! 
Sono dispiaciuto  
di aver sciupato 

tante volte i tuoi doni. 
Ma so che Tu sei già pronto 

ad accogliermi con gioia.  
Per questo non ho paura  

di chiederti perdono. 
Fa’ che, ascoltando  

la Tua parola, 
io cammini sulla tua strada 

e impari da Te a perdonare 
chi mi ha offeso  

Amen.  

 

di Tiziano Ferro - dall’album “Rosso relativo” 
https://www.youtube.com/watch?v=UaFB-Ql-7Sg 

Il “chiedere perdono” molto 
spesso, soprattutto per i più 
grandi, appare come una 
tassa troppo pesante da 
pagare. Eppure, ognuno di 
noi dovrebbe concedersi la 
gioia di essere perdonato 
e di perdonare. E proprio 
nelle parole della canzo-
ne di Tiziano Ferro appa-
re evidente la gioia del 
perdono! 

Riflettiamo! Il perdono che concediamo al prossimo ci        
fa desiderare di essere a nostra volta perdonati da Dio  
per i nostri errori. 

Emozioni in musica:  
XDONO (Perdono) 

 
Emozioni in musica:  
NON LO FACCIO PIÙ 
https://www.youtube.com/watch?v=KZyshh9dseQ  
I cartoni dello Zecchino D’Oro - (Testo edizione 1963) 

La prima cosa da fare è riconoscere di aver 
sbagliato e chiedere scusa. Ma … dopo 
aver compiuto una monelleria dietro l'altra, 
basterà promettere di non farlo più per ave-
re il perdono e un bacio dalla mamma? 

Dammi un bacio subito: 
Son qui… son qui… 
Per chiederti perdono,  

mamma…  
 

Mamma non lo faccio più: 
Perdonami…! Perdonami….! 

Non lo faccio proprio più…  
Però… però… 

Ti devo ancora confessare…  
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1  Un tuo compagno prende un bel voto per un compito che    
avete fatto insieme, prendendosi tutto il merito. Tu: 
a- prima o poi cercherai di ricambiare il suo gesto 
b- ti ha deluso, d’ora in poi lo guarderai con occhi diversi 
c- lo affronti a quattr’occhi, sei sicuri che 
non lo ha fatto apposta 

2 Per te chiedere scusa vuoi dire 
a- mostrare debolezza 
b- cedere 
c- vincere in un altro modo 

3 Se qualcuno ti urta mentre cammini 
a- gli chiedi se è cieco, urlando arrabbiato  
b- sbuffi e gli dici di fare più attenzione 
c- non ti scomponi e vai per la tua strada 

4 Un'amica ti fa un torto a tuo parere molto grave. Cosa fai? 
a- pensi subito: «chi la fa l'aspetti» 
b- te la fai passare in attesa, come dice un vecchio proverbio  
cinese, di veder passare il suo cadavere  
c- reagisci, r icor rendo pr im a di tu t to a l tu o senso di 
giustizia 

5 In fila al cinema una persona ti passa davanti. Tu 
a- chiedi se ha qualche valido motivo per mettersi proprio li 
b- ironizzi sull'accaduto e la inviti a stare al suo posto 
c- ad alta voce le fai notare che c'eri prima tu 
 
6 Il tuo migliore amico si dimentica del tuo compleanno 
a- non gli parli più 
b- chiudi un occhio per questa volta 
c- glielo ricordi scherzandoci su 

7 Il tuo caro amico non si fa più sentire 
a- lo metti nella tua lista nera 
b- prima o poi tutti ti deludono 
c- starà passando un brutto periodo 

8 Confidi un segreto a un amico ma vieni a sapere  
che lo ha detto ad altre persone 
a-  non gli rivolgi più la parola 
b- gli chiedi spiegazioni ma non lo perdoni 
c- lo perdoni e cerchi di chiarire la situazione 

9 Incontri un bulletto che a scuola elementare  
ti prendeva in giro 
a- lo saluti con freddezza 
b- lo ignori 
c- lo saluti con un sorriso   
 
10 Un amico annulla un appuntamento  
programmato da tempo 
a- gli fai una scenata 
b- ti mostri deluso e tieni il muso 
c- cerchi di fissare un'altra data  

II^ DOMENICA DI QUARESIMA   12 marzo 2017 

Abitare la MESSA è … PERDONO 
Approfondimenti RAGAZZI 7-14 anni 

Cortometraggio:   
NON AVRETE IL MIO ODIO 

Antoine Leiris è il giornalista francese che ha perso la mo-
glie durante l’attentato terroristico al Bataclan del 13 novem-
bre 2015, solo una delle 129 vittime della tragica notte di 
Parigi. Per lui, però, Helene - il nome della donna - era tutto, 
rappresentava il suo mondo, era "l'amore della sua vita" 
assieme al piccolo Melvil, il figlio di 17 mesi che adesso 
dovrà crescere da solo. Ma, nonostante tutto, ha avuto il 

coraggio 
di scrive-
re ai ter-
roristi 
"Non 
avrete 
il mio 
odio".  

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

Alla prova con un TEST 
Sai perdonare? 
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 III^ DOMENICA DI QUARESIMA   19 marzo 2017 

Abitare la MESSA è … ASCOLTO 

VANGELO 
«...Chi berrà dell’acqua  
che io gli darò, non avrà  
più sete in eterno …»  

(Gv 4, 5-42   Gesù e la samaritana) 

Link al  
Vangelo 

Il Vangelo di oggi ci invita all’a-
scolto della Parola che disse-
ta… Come l’acqua è un elemento 
indispensabile per la nostra vita, 
così lo è la Parola di Dio e ogni 
gesto d’amore che riserviamo al 
nostro prossimo è un sorso di 
quell’acqua che zampilla diretta-
mente nel nostro cuore. 

Durante le LETTURE e l’OMELIA capiamo che... 
… Dio ha parlato lungo molti secoli e in circostanze diverse per rivela-
re il suo progetto di amore per gli uomini. La Parola di Dio è viva, in 
particolare quella del Vangelo dove sono riportate le parole e le azio-
ni di Gesù. Il sacerdote ce li legge e ce li spiega nell’omelia. Per noi è 
il momento dell’ascolto: abbiam o tan te cose da im parare 
ed è giusto che prestiamo la dovuta attenzione! Gesù ci insegna lo 
stile del cristiano perché possiamo imitarlo. 

Dal Vangelo secondo Giovanni. 
“In quel tempo, Gesù giunse 
a una città della Samarìa 
chiamata Sicar …˝ 

...e quando torniamo a casa? 
Cerchiamo di mettere in pratica quanto abbiamo imparato 
da Gesù! Come faceva sempre lui, cominciamo ad ascol-
tare con il cuore, e non  solo con  le orecch ie, quel-
lo che ci viene detto dalle persone che ci amano e voglio-
no il nostro bene. Solo così, attraverso la via delle emozio-
ni, possiamo entrare in relazione vera e autentica con loro. 

Un piccolo IMPEGNO 
Ho capito! Da oggi provo an-
ch’io ad ascoltare con il cuore 
le persone che incontro durante 
la giornata. Cerco di mettere in 
pratica gli insegnamenti di Ge-
sù dedicando un po’ di tempo  
           a chi ha bisogno di    
               essere ascoltato. 

Un SIMBOLO per ricordare  
La CONCHIGLIA ci ricorda che dobbiamo portare all’orec-
chio la Parola di Dio per poterla ascoltare e mettere in pra-
tica, proprio come lo si fa con la conchiglia per ascoltare le 
onde del mare. Ci ricorda anche i Pellegrini di Santiago 
che la usavano per bere, per dissetarsi così come disseta la 
Parola di Dio. 

Scrivo qui sotto 
il nome delle 

persone che ho 
ascoltato “con 

il cuore” 

———————- 
—————————— 

————————————— 
———————————————————————- 
———————————————————————- 

A casa … È bello ascoltare gli ospiti quando ci parlano o i nonni 
quando ci raccontano le storie di quando erano giovani. 
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III^ DOMENICA DI QUARESIMA   19 marzo 2017 

Abitare la MESSA è … ASCOLTO 
Approfondimenti BAMBINI 7-10 anni 

Il Re di “Nonsodove”, essendo ormai vecchio, convocò i suoi tre figli: Valente, forte e risoluto, ma arrogante; Folco, 
intelligente, ma avido e ambizioso; Giannino, ancora giovane, il volto lentigginoso, svelto e furbo, ma oggetto degli 
scherzi dei fratelli che non lo stimavano molto. 
Il Re disse ai figli: “È ora che io designi il mio successore al trono. Voglio bene a tutti e tre e non so chi scegliere. 
Pertanto ho pensato che chi di voi mi porterà lo Smeraldo Verde sarà re”. I figli sentendo quelle parole strabuzzarono 
gli occhi: lo Smeraldo Verde era stato il sogno di tutti i cavalieri, ma tutti coloro che avevano cercato di prenderlo 
erano morti. Il re allora disse: “So che vi ho chiesto una cosa molto difficile, per questo ho pensato di darvi qualcosa 
che vi potrà giovare”.  
Dicendo così aprì un contenitore in cui vi erano una spada, un sacchetto di monete d’oro e una conchiglia. Il re disse 
ancora: “Ecco: rappresentano la mia forza, la mia ricchezza, le mie parole: la lama di questa spada non può essere 
spezzata, chi avrà queste monete d'oro sarà il più ricco della terra e in questa conchiglia ci sono tutte le mie parole, 
quelle che vi ho detto da quando siete nati ad oggi. Scegliete». 
Valente e Folco si scambiarono un'occhiatina e scelsero secondo le loro inclinazioni, senza badare a Giannino. Con 

mossa rapida Valente afferrò la spada fiammeggiante e Folco il sacco di monete. Giannino prese la conchiglia e se la legò al collo. Poi tutti e tre partirono. Valente sul 
suo focoso destriero; Folco sulla sua carrozza dorata; Giannino a piedi, ma fischiettando.  
Lo Smeraldo Verde si trovava nella grotta Ferrea e per raggiungerla bisognava attraversare per prima la foresta abitata dal bandito Molk. Valente ingaggiò una furibonda 
battaglia contro i suoi uomini; Folco gli offrì centomila monete d’oro, mentre 
Molk ne voleva di più. Quando giunse Giannino i fratelli non erano ancora là, 
uno a combattere e l’altro a contrattare. Portò la conchiglia l’’orecchio e sentì 
la voce del padre che gli diceva: “Si prendono più mosche con un cucchiaio di 
miele che con un barile di aceto”. Giannino preparò una deliziosa bevanda per 
il bandito e gliela offrì lodando per il suo coraggio e la sua generosità, cosa che 
mai nessuno gli aveva detto. Molk, commosso gli chiese cosa volesse in cam-
bio. Giannino chiese di poter passare con i suoi fratelli attraverso la sua foresta. 
Molk glielo concesse. Giannino portò all’orecchio la conchiglia e sentì ancora la 
voce del padre: “Le ore del mattino hanno l’oro in bocca”; mentre era ancora 
notte riprese il cammino; giunse al lago delle tempeste prima dell’alba, quando 
ancora era ghiacciato e lo potè attraversare. I fratelli, invece, avendo dormito 
fino a tardi, quando arrivarono al lago il sole aveva sciolto il ghiaccio e perciò 
dovettero fare il giro lungo.  
Il terzo ostacolo prima della grotta ferrea era la palude della tristezza, immen-
sa e piena d’insidie. Valente con la sua armatura veniva risucchiato dalle sab-
bie mobili; la carrozza di Folco si capovolse e tutte le monete andarono al 
fondo: tornati indietro, si sedettero ai bordi della palude disperati.  
Anche Giannino scivolò tante volte e fu sul punto di temere per la 
stessa vita, ma ogni volta portava all’orecchio la conchiglia dalla 
quale gli giungevano le parole del padre che lo guidavano e lo inco-
raggiavano. Così riuscì a raggiungere la grotta ferrea e a prendere lo 
Smeraldo Verde. Allora, pieno di gioia, gridò: "Grazie, papà!".  
 
Per superare le inevitabili difficoltà della vita molte persone ricorrono 
alla forza (la spada) o al denaro (le monete d’oro). Ma c’è anche 
chi trova in sé forze genuinamente spirituali grazie a un adeguato 
bagaglio di “parole”. Parole speciali, che non portano semplici infor-
mazioni, ma spingono ad agire in un certo modo. Parole non solo da 
sapere, ma da vivere: quelle del papà e della mamma, quelle degli 
insegnanti, quelle del parroco e del catechista. Con tutte queste c’è 
anche , e soprattutto, la “voce” di Dio. 

Racconto: LA VOCE DELLA CONCHIGLIA 
Bruno Ferrero – “Tutte storie” - ELLEDICI  (Versione ridotta) 

Preghiera a Maria, 
donna dell’ascolto 

                 Maria, donna dell’ascolto,  
fa’ che sappiamo accogliere  
la Parola del tuo Figlio Gesù  

e ogni persona che incontriamo, 
specialmente quella più bisognosa. 

Maria, donna della decisione,  
illumina la nostra mente  

e il nostro cuore.  
Aiutaci a obbedire  
alla Parola di Gesù  

con il coraggio della decisione,  
senza che altri  

orientino la nostra vita. 
Maria, donna dell’azione,  

fa’ che le nostre mani  
e i nostri piedi si muovano  

“in fretta” verso gli altri,  
per portare la carità, l’amore  

e la luce del Vangelo.  

Amen. 
 

(papa Francesco) 
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III^ DOMENICA DI QUARESIMA   19 marzo 2017 

Abitare la MESSA è … ASCOLTO 
Approfondimenti BAMBINI e RAGAZZI 7-14 anni 

Decisamente molto 
interessante il con-

fronto tra questi due 
spezzoni tratti da 
due famosi film di 

animazione Disney. 
In quale dei due casi 

assistiamo ad un 
ascolto vero, empati-
co, capace di mette-
re in relazione pro-
fonda le parti coin-
volte? Chi è capace 
di “ascoltare con il 
cuore”? Tristezza di 
“Inside out” o Russel, 
il bambino scout di 

8 anni desideroso di ottenere il distintivo-scout di 
"assistenza agli anziani" in “Up”? 

Cortometraggi:   
ASCOLTO EMPATICO dai film  
“INSIDE OUT˝ e “UP˝ 

 
 
 
 
 

Decisamente molto difficile saper ascoltare, tace-
re e trovare il momento e la modalità giusta per 
rispondere in maniera corretta ed efficace a chi si 
pone delle vere e proprie domande esistenziali. È 
il caso di questo simpatico video che vede prota-
gonisti un barbiere ed un suo cliente al quale, 
inaspettatamente, domanda: “Ma se Dio esiste, 
perché c’è tanto male nel mondo?”…  
E la risposta lascia di stucco: “Dio esiste! Il pro-
blema è che le persone non vanno da Lui, non lo 
ascoltano! Per questo c’è tanta miseria e dolore 
nel mondo!”. 
 

Cortometraggio:   
SE DIO ESISTE ... 

https://www.youtube.com/watch?v=t-asXorVstM   
https://www.youtube.com/watch?v=GBLLUnb_JhE 

https://www.youtube.com/watch?v=8SEHvqgyFKw 

 
Una perla preziosa dalla ZOOLOGIA 

Il grillo del Signor Fabre 
Siamo a Londra. In una vasta e tumultuosa via alberata di Londra. Strepitio di cavalli e di carrozze, vociare di 
mercanti e di strilloni. Trambusto di uomini e di mezzi. Chi corre perché ha fretta. Chi passeggia. Un po' di 
tutto. Un via vai continuo. Ma ecco... quel signore che si è fermato. Pare in ascolto. Ma di che? Trattiene per 
un braccio l'amico e gli sussurra: "Senti? C'è un grillo!". L'amico lo guarda stralunato: com'è possibile sentire il 
cri-cri di un grillo in quel mondo di rumori? "Ma cosa dice, professore? Un grillo?!". E il signore, che si è fer-
mato, come guidato da un radar, si accosta lentamente a un minuscolo ciuffo d'erba ai piedi di un albero. 
Con delicatezza sposta steli e dice: "Eccolo!". L'amico si curva. È davvero un piccolo grillo. Stupore per il fatto 
del grillo a Londra. Ma doppio stupore per averlo sentito. D'accordo. Per avvertire certe "voci", occorre gran-
de capacità d'ascolto. E quel signore ce l'aveva. Era il grande entomologo francese Jean Henry Fabre. E la 

sua grande capacità di ascolto era rivolta in modo specifico al mondo degli insetti. 
"Ma come ha fatto a sentire il grillo in tutto questo chiasso?" domanda l'amico al si-
gnor Fabre, mentre riprendono il cammino. "Perché voglio bene a quelle piccole creatu-
re. Tutti sentono le voci che amano, anche se sono debolissime. Vuoi che proviamo?"… 
Il signor Fabre si ferma. Estrae dal borsellino una sterlina d'oro e la lascia cadere a 
terra. È un piccolo din, ma una decina di persone che camminano sul marciapiede si 
voltano di scatto a fissare la moneta. "Hai visto" dice il signor Fabre, "Queste persone 
amano il denaro e ne percepiscono il suono, anche tra lo strepito più chiassoso".  
(Bruno Ferrero) 
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 IV^ DOMENICA DI QUARESIMA   26 marzo 2017 

Abitare la MESSA è … OFFERTA 

VANGELO 
«...Sono la luce del mondo …» 

(Gv 9, 1-41   Il cieco nato) 

Link al  
Vangelo 

Il Vangelo di oggi ci fa riflettere sul 
fatto che noi ci presentiamo a Dio 
con le nostre debolezze, ch iu -
sure, cecità … per riceverne in 
cambio la vera Luce.  
È una luce che arriva direttamente 
da Lui e ci permette di comprende-
re la sua Parola e guardare al 
mondo con i suoi occhi colmi di 
gratitudine e misericordia! 

Durante la PRESENTAZIONE delle OFFERTE 
comprendiamo che... 
… celebrare la Messa significa dire “grazie” a Dio per  tu t t i i do-
ni del suo amore, proprio come diciamo grazie a chi ci fa dei doni a 
Natale o al compleanno. A Messa offriamo e doniamo a Dio ciò che 
egli stesso ci dona. L ’amore esige gesti concreti, e poiché amare 
significa donare, i doni “concreti” che portiamo all’altare (come soldi 
o beni per i bisognosi) sono segno visibile della nostra gratitudine. Di-
ce il canto: “Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato e tu in 
cambio donaci te stesso …” e rendici capace di aprire gli occhi sui 
bisogni degli altri. 

Benedetto sei Tu Signore 
… dalla tua bontà   
abbiamo ricevuto questo 
pane, frutto della terra 
e del lavoro dell’uomo … 
Lo presentiamo a te ... 

...e quando torniamo a casa? 
Il pane e il vino, portati all’offertorio, hanno il sapore della fatica e  
della gioia e sono il frutto della terra e del lavoro dell’uomo. Sono un 
segno “quotidiano” che rappresentano i doni che riceviamo da Dio. 
Anche a noi è chiesto di donare qualcosa di concreto, qualcosa 
di nostro a chi è più bisognoso di noi: cibo, vestiti, giocattoli ... 

Un piccolo IMPEGNO 
Non voglio tenere solo per me 
i doni di Dio! Con l’aiuto del 
catechista e degli operatori 
Caritas organizzo o partecipo 
ad una raccolta di beni ali-
mentari, vestiti o giochi in 
buono stato da donare a chi 
 è meno fortunato di me! 

Un SIMBOLO per ricordare  
La LAMPADA ci ricorda che dobbiamo tenere sempre 
gli occhi aperti e non lasciarci sfuggire le occasioni di 
bene che possiamo compiere. Gesù illumina la strada e 
ci aiuta ad essere noi stessi luce per le persone che in-
contriamo! 

Rendiamo gra-
zie al Signore 
nostro Dio ... 

A casa … Che gioia quando riceviamo un regalo inatteso! E che 
bello vedere la gioia sul volto di chi lo riceve da noi! 
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IV^ DOMENICA DI QUARESIMA   26 marzo 2017 

Abitare la MESSA è … OFFERTA 
Approfondimenti BAMBINI 7-10 anni 

Per la strada camminavano mamma e bambino. Il bambino aveva in mano un dolce. Passarono 
davanti ad una povera donna che stendeva la mano verso i passanti. Accanto a lei stava accucciato 
un ragazzino sporco, infagottato in abiti unti e troppo larghi per lui. Il bambino, sempre tenendo la 
mano della mamma, si fermò e fissò sconcertato il ragazzino. Poi guardò il dolce che aveva in ma-
no e la mamma, quasi per chiedere il permesso. La mamma acconsentì con un leggero movimento 
della testa. Il bambino tese la manina verso lo zingarello e gli donò il dolce. Poi ripartì trotterellando 
accanto alla mamma. Un passante, che aveva assistito alla scena, disse alla mamma: «Adesso gli 
comprerà un altro dolce, magari più grosso?». La mamma rispose semplicemente: «No». «No? 
Perché?». «Perché chi dona, rinuncia». 

Essere generosi è rischiare, è dare ciò che ci è più caro. È un atto che ci trasforma. Sotto certi aspetti dopo saremo più poveri, ma 
sotto altri aspetti saremo molto più ricchi.  
Essere generosi è condividere risorse, emozioni, se stessi. È l'esatto contrario dell'egoismo.  
Essere generosi è la gioia di far felice un altro. Tutti vogliono amare ed essere amati, la strada che porta all'amore si chiama ge-
nerosità.  

Racconto: IL DONO 
Bruno Ferrero – “Ma noi abbiamo le ali - Piccole storie per l’anima” - ELLEDICI  

Aiutaci, Signore Gesù 

Signore,  
tu che hai dato per noi la vita 
in questo mondo dove  
gli uomini amano e odiano: 
aiutaci ad incontrati  
nel Tuo continuo dono: 
ad essere persone  
capaci di donare, 
di condividere,  
di portare i pesi altrui. 
Suscita in noi  
una volontà decisa 
a liberare l'uomo  
dalla miseria,  
dalla sofferenza,  
dal male, 
liberaci da ogni chiusura  
e dall’egoismo. 
Amen.  

 
 
 
 

A volte è sufficiente un semplice atto di generosità 
per creare un’onda senza fine! Questo video si intito-
la "Ripple" (onda) e racconta la storia del bene che, 
una volta messo in circolo, ritorna a chi lo ha fatto. 
Come nel caso di una bambina che vuole regalare al 
nonno la torta di compleanno ma che non ha abba-
stanza soldi. Sarà un giovane uomo a regalargliela 
facendosi promettere che un giorno lei avrà la stessa 
attenzione per qualcun altro in difficoltà. Una pro-
messa che il ragazzo aveva fatto, anni prima, e che 
ha mantenuto chiudendo così il cerchio del bene.  

Cortometraggio:   
RIPPLE (Onda …) 
https://www.youtube.com/watch?v=U0R-2OQ1Wng 
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IV^ DOMENICA DI QUARESIMA   26 marzo 2017 

Abitare la MESSA è … OFFERTA 
Approfondimenti RAGAZZI 7-14 anni 

Cortometraggio:   
TUTTO PER UNO SCHERZO ... 
https://youtu.be/9z5lGies9Jc 

 

dei Negramaro 
https://www.youtube.com/watch?v=SA2vFr2yJfw 

Meraviglioso è una vecchia 
canzone di Domenico Modu-
gno ripresa dai Negramaro. 
Un inno alla vita fatto da chi 
stava attraversando un mo-
mento di grande difficoltà 
superato grazie all’aiuto di 
quello che definisce un 
“angelo vestito da passan-
te” che lo invita ad aprire 
gli occhi su ciò che lo cir-
conda. Attraverso le paro-
le di questa splendida 
canzone, offriamo il no-
stro personale “Grazie” 
a Dio Padre per tutto ciò 
che ci ha donato. 

Emozioni in musica:  
MERAVIGLIOSO 

Il video, molto commovente e significativo, rac-
conta di un ragazzino che un giorno, in compa-
gnia di un suo amico più grande, sta camminan-
do lungo una stradina di campagna quando ve-
de una vecchia giacca ed un paio di scarpe rot-
te da uomo sul ciglio della strada. L’uomo sta 
lavorando nei campi. Al ragazzino viene in men-
te l’idea di nascondere le scarpe per fargli uno 
scherzo ma, frenato dalla saggezza del più 
grande, accetta di fare un esperimento di altro 
genere … e ne riceve una “lezione” che mai più 
scorderà! 

Un tempo per ascoltare, meditare, ringraziare … 
 

Un granello di frumento si nascose nel granaio. 
Non voleva essere seminato. 
Non voleva morire. 
Non voleva essere sacrificato. Voleva salvare la propria vita. 
Non gliene importava niente di diventare pane.  
Né di essere portato a tavola. 
Né di essere benedetto e condiviso.  
Non avrebbe mai donato vita. 
Non avrebbe mai donato gioia. 
Un giorno arrivò il contadino. 
Con la polvere del granaio spazzò via anche il granello di frumento. 

Fortunatamente … non sempre le cose vanno in questo verso! 
Ed ecco allora che “dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del lavoro dell’uomo e lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi cibo di vita eterna” …. 

https://vimeo.com/105992715 
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 V^ DOMENICA DI QUARESIMA   02 aprile 2017 

Abitare la MESSA è … CONDIVISIONE 

VANGELO 
«...Io sono la risurrezione  

e la vita …»  
(Gv 11, 1-45  La risurrezione di Lazzaro) 

Link al  
Vangelo 

Il vangelo di oggi ci rivela che 
Gesù, donandoci la sua vita, per-
mette anche a noi di "risorgere", 
cioè di ricominciare, dare una 
svolta alla nostra vita attraverso 
gesti che fanno passare dal buio 
alla luce, dalla morte alla vita. 

A Messa è il momento della COMUNIONE: 
comprendiamo che... 
… con la consacrazione, il sacerdote ha chiesto allo Spirito Santo di  
trasformare il pane e il vino nel Corpo e nel Sangue di Gesù. E ora lo 
invoca perché trasformi noi, le nostre famiglie e tutti i fedeli in un solo 
corpo unito a Lui. Con la sua morte Gesù ci ha mostrato “quanto” ci 
ama e “come” ci ama. Si è t ras form ato in  cibo donato per  
noi e chiede a noi ora di diventare dono per gli altri.  
Ci avviciniamo all’altare per ricevere il Corpo di Gesù nell’ostia.  
Rispondiamo al suo invito, lo riceviamo e mangiamo tutti insieme. 

Beati gli invitati alla cena 
del Signore! Ecco l’Agnello 
di Dio, che toglie i peccati 
del mondo ... 

...e quando torniamo a casa? 
Come sarebbe bello se in tutte le famiglie del mondo ci fosse sempre la 
possibilità di avere a disposizione il cibo quotidiano! Ci sono poi an-
che tanti altri modi di fare comunione, di condividere: a volte basta un 
sorriso, una parola gentile, una lode sincera, un po’ di attenzione o un 
po’ del nostro tempo.  

Un piccolo IMPEGNO 
Questa settimana mi voglio 
impegnare in modo particola-
re a condividere un pochino 
del mio tempo al fianco di chi 
si sente solo (magari in una 
casa di riposo) per far sentire  
       queste persone speciali e  
      aiutarle a sentirsi più vive. 

Un SIMBOLO per ricordare  
Ogni volta che guardiamo ad una PAGNOTTA pensia-
mo a Gesù che ha dato la sua vita per noi! 
Condividere il pane è segno di fratellanza e di apparte-
nenza ad una comunità. Ci fa sentire meno soli, ci dona 
gioia, speranza e fiducia nel futuro.  

A casa … Che bello condividere il cibo in famiglia e con gli amici!  
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V^ DOMENICA DI QUARESIMA   02 aprile 2017 

Abitare la MESSA è … CONDIVISIONE 
Approfondimenti BAMBINI 7-10 anni 

Il piccolo e zoppo Leonardo (detto Leo) e Tommaso erano arrivati all'istituto per bambini senza famiglia lo 
stesso giorno, pochi mesi dopo la nascita. Le volontarie erano molto buone con loro, un po' meno i bambini 
della scuola pubblica che frequentavano. 
Erano crudeli spesso con il timido Leo, ma Tommaso sapeva metterli a posto, perché era un bambino robu-
sto e intelligente: il più bravo a scuola e il più svelto in cortile. 
Era Tommaso che aiutava Leo, gli stava sempre vicino. Lo consolava quando aveva paura, lo aspettava 
durante le passeggiate, giocava con lui perché non sentisse la malinconia del suo handicap, lo faceva ridere 
raccontandogli le storie buffe. 
All'istituto venivano spesso le coppie che facevano conoscenza con i bambini e li portavano fuori a mangiare 
in vista di una possibile adozione. 
Nessuno si interessava a Leo, e Tommaso inventava sempre una scusa o si metteva a fare mattane per non 
uscire. Lo aveva fatto solo due volte, con il dottor Turrini e sua moglie Anna. 

Una domenica, il dottor Turrini chiamò Tommaso e lo guardò negli occhi: «Sei un bambino veramente in gamba! Ti piacerebbe venire a vivere con noi? 
Saresti in affidamento per un po', ma noi ti vorremmo adottare. Come un vero figlio. Che ne dici?». 
Tommaso rimase senza parole. Avere una mamma e un papà, come tutti. «Oh, oh s-s-sì, signore!» mormorò. Improvvisamente la gioia svanì dai suoi 
occhi. Se Tommaso se ne andava, chi si sarebbe preso cura del piccolo e zoppo Leo? 
«lo ... vi ringrazio tanto, signore» disse. «Ma non posso venire, signore!». E prima che il dottore scorgesse le sue lacrime, corse via. 
Poco dopo, il dottore lo venne a cercare con una delle volontarie. Tommaso stava aiutando Leo a infilarsi la scarpa speciale. Il dottore lanciò uno sguardo 
penetrante a Tommaso:  
«È per lui che non hai voluto venire a stare con noi, figliolo?». 
«Beh, io ... io sono tutto quello che lui ha» rispose il bambino.  

Certamente c'è qualcuno per il quale tu sei «tutto quello che ha». 

Racconto: TUTTO 
Bruno Ferrero – “Ma noi abbiamo le ali - Piccole storie per l’anima” - ELLEDICI  

Un cuor solo 

Signore Gesù  
aiutaci a condividere gioie e dolori, 
fatiche e speranze dei nostri fratelli. 
Fa' che siamo anche noi Vangelo vissuto, 
dove i lontani, gli indifferenti, i piccoli 
scoprano l'amore di Dio. 
Donaci la vista per scorgere il tuo volto 
in ogni persona che incontriamo 
e il coraggio di perdonare sempre. 
Donaci un cuore fedele alla tua parola. 
Ispira in noi fiducia e slancio 
per non mollare di fronte ai fallimenti. 
Fa' che ci sentiamo tutti una famiglia 
dove ognuno si sforza di comprendere, 
perdonare, aiutare, condividere; 
dove l'unica legge che ci unisce  
sia l'amore scambievole  
che ci hai insegnato.  

Amen. 

 
 
 

Bellissimo cortometraggio tratto dai fumetti di “GiBi e  
Doppia W” di Walter Kostner. Si tratta per lo più di una 
raccolta di fumetti nei quali i due protagonisti ci racconta-
no, in maniera simpatica e allegra, quante cosa possiamo 
ancora DARE al prossimo anche quando ci pare di non 
avere più nulla: un sorriso, una mano, una fetta di tempo, 
un’idea, una spinta, ascolto ... 

Cortometraggio:   
DARE 
https://www.youtube.com/watch?v=bdGNs9qkWqc 
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V^ DOMENICA DI QUARESIMA   02 aprile 2017 

Abitare la MESSA è … CONDIVISIONE 
Approfondimenti RAGAZZI 7-14 anni 

Interessante video nel quale, attraverso gli occhi di 
una telecamera, si coglie chiaramente come un atto 
di gentilezza iniziale crei una catena di umanità e 
solidarietà da un individuo all'altro capace di torna-
re, come effetto boomerang, alla persona che per 
prima ha dato il buon esempio. 

Cortometraggio:   
KIDNESS BOOMERANG 
(Il boomerang della gentilezza) 

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

 

di Alessandra Amoroso—dall’album “Senza nuvole” 
https://www.youtube.com/watch?v=I3R4YNjANGg 

Alessandra Amoroso, una 
delle più brave e talentuose 
scoperte degli show televisi-
vi, canta un amore “maturo” 
in uno dei suoi brani di suc-
cesso tutto da ascoltare! 

Emozioni in musica:  
L’AMORE NON È UN GIOCO 

Qualche anno fa, nel 1992 alle Olimpiadi di Seattle per disabili, nove partecipanti con un handicap mentale 
o fisico, si allinearono sulla linea di partenza dei cento metri piani. Al colpo di pistola partirono tutti: non esat-
tamente a razzo, ma con una determinazione che faceva loro assaporare il gusto della competizione, della 
corsa da portare a termine. Tutti, cioè, tranne un ragazzo che incespicò al primo passo, fece un paio di capi-
tomboli e si mise a piangere. Gli altri otto lo sentirono piangere, rallentarono la corsa e si girarono: e ognuno 
di loro, dal primo all'ultimo, ritornò sui suoi passi. 
Una ragazza si piegò su di lui, lo baciò e gli disse: “Questo te lo farà passare”. Lo aiutarono a rialzarsi, poi i 
nove, stavolta tutti insieme, tagliarono il traguardo, camminando insieme, tenendosi a braccetto. Tutto il pub-
blico nello stadio si alzò in piedi, in un applauso che durò parecchi minuti. E le persone che c'erano ne parla-
no ancora.  

Perchè? Perchè in fondo all'animo sappiamo tutti che ciò che 
conta veramente nella vita è qualcosa di più che ottenere me-
daglie e vittorie per noi stesse. Ciò che veramente conta nella 
vita è aiutare gli altri nella loro corsa, anche se per noi ciò 
significa rallentare e modificare il nostro percorso. 

Nel video il remake del fatto realmente accaduto   
https://www.youtube.com/watch?v=M8zdGqE8B98 

Un esempio dallo SPORT 
Ciò che conta davvero 
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 DOMENICA delle PALME   09 aprile 2017 

Abitare la MESSA è … MISSIONE 

VANGELO 
«… Condussero l’asinello da  

Gesù ed egli vi montò sopra …»  
(Mc 11, 1-10   

Ingresso di Gesù in Gerusalemme) 

Link al  
Vangelo 

Con l’ingresso in Gerusalemme, la 
vicenda storica di Gesù sta per 
concludersi. Gesù entra nella Città 
Santa come un re, ma lo fa sul dor-
so di un asinello, simbolo di pace, 
dolcezza e umiltà. È questo lo stile 
che dobbiamo apprendere da Lui 
e che dobbiamo fare nostro nella 
missione che ci è affidata: portare 
a tutti la pace di Gesù!!  

… La Messa volge al termine. Gesù ci affida un compito speciale: ci 
manda come messaggeri nel mondo per annunciare alle genti la sua 
Parola, per  dire a tu t t i quan to s ia bello essere suoi am ici e 
perché tutti si convertano e credano in lui. La parola Messa deriva da 
missione che, a sua v olta, der iv a dalla parola la t ina mis-
sio che significa invio, spedizione. Il cristiano è chiamato a compiere 
un incarico particolare: quello di andare in missione in tutto il mondo 
a portare la Parola di Gesù. 

La gioia del Signore 
sia la nostra forza.  
Andate in pace ... 

...e quando torniamo a casa? 
La celebrazione è terminata, ma in realtà noi non siamo più uguali a 
come quando siamo entrati. E allora la Messa non finisce qui! Tornan-
do a casa ci dobbiamo sentire come dei postini che hanno l’incarico 
di consegnare una lettera preziosissima e talmente bella che non si 
può tenere nascosta in un cassetto: bisogna mostrarla a tutti! Par-
tiamo allora con la forza che ci arriva direttamente da Gesù, pron-
ti a “contagiare” tutti di gioia, di amore e di pace! 

Dai RITI di CONCLUSIONE comprendiamo che... 

Un piccolo IMPEGNO 
E ora … si parte! Dopo Messa 
porto il ramoscello di ulivo che 
mi è stato affidato scrivendo sul 
biglietto a chi è destinato - o un 
piccolo messaggio di pace - e 
lo dono personalmente o lo ap-
pendo alla porta di casa o al 
cancelletto del palazzo. Sarà 
un gesto simbolico per dire a  
         tutti che IO CI STO!  
  Sono in missione per  
              conto di Gesù! 

Un SIMBOLO per ricordare  
Il RAMOSCELLO DI ULIVO ci ricorda l’accoglienza giuli-
va che è stata riservata a Gesù il giorno del suo ingresso 
in Gerusalemme e ci ricorda la gioia con la quale sem-
pre siamo chiamati a testimoniare la nostra fede in Lui! 

A casa … La sera gli ospiti tornano alle loro case, ma l’amicizia e 
l’affetto non finiscono, continuano anche dopo. 
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Abitare la MESSA è … MISSIONE 
Approfondimenti BAMBINI 7-10 anni 

Racconti: MENO DI NIENTE e VIRGOLA 
Bruno Ferrero – “Il canto del grillo”  e  “Il segreto dei pesci rossi” - ELLEDICI  

Messaggero di Pace 

"Dimmi quanto pesa un fiocco di neve?", chiese la cinciallegra alla colomba. "Meno di niente", rispose la colomba. 
La cinciallegra raccontò allora alla colomba una storia: 
"Riposavo su un ramo di un pino quando incominciò a nevicare. Non una bufera, no, una di quelle nevicate lievi 
lievi, come un sogno. Siccome non avevo niente di meglio da fare, cominciai a contare i fiocchi di neve che cade-
vano sul mio ramo. Ne caddero 3.751.952. Quando, piano piano, lentamente sfarfallò giù, 3.751.753esimo - 
meno di niente, come hai detto tu - il ramo si ruppe...". Detto questo, la cinciallegra volò via. 
La colomba, un'autorità in materia di pace dall'epoca di un certo Noè, rifletté un momento e poi disse: "Manca 
forse una sola persona perché il mondo piombi nella pace?". 

Forse manchi solo tu! Oggi preoccupati soltanto di far bene le piccole cose. E non trascurare neanche le virgole ... 

C'era una volta una virgola seccata dalla poca considerazione in cui tutti la 
tenevano. Perfino i bambini delle elementari si facevano beffe di lei. 
Che cos'è una virgola, dopo tutto? Nei giornali nessuno la usa più. 
La buttano, a casaccio. Un giorno la virgola si ribellò. 
Il Presidente scrisse un breve appunto dopo il lungo colloquio con il  
Presidente avversario: "Pace, impossibile lanciare i missili"  
e lo passò frettolosamente al Generale. 
In quel momento la piccola, trascurata, virgola mise in atto  
il suo piano e si spostò. Si spostò solo di una parola, appena un saltino. 
Quello che lesse il Generale fu: "Pace impossibile, lanciare i missili". 
E scoppiò la Guerra Mondiale. 

Quando il sacerdote dice: “… Andate in pace”, non dice una cosa  
qualunque. Prendi sul serio quelle parole e impara che la pace si costruisce 
giorno dopo giorno e anche tu puoi fare la tua parte! 

Signore,  
rendimi un messaggero di pace. 
Fa' che la mia persona porti 
conforto a chi soffre, 
luce a chi è lontano da Te,    
fiducia a chi vorrebbe confidarsi  
speranza a chi non sa come trovarti. 
Fa' che io non passi accanto a nessuno 
con il volto indifferente, il cuore chiuso, 
il passo affrettato. 
Signore, liberami dall'egoismo 
perché Ti possa servire, amare, 
e ascoltare in ogni fratello 
che mi fai incontrare. 

Amen 

 
 
 
 

In questo simpatico cortometraggio “GiBi e Doppia W” ci 
insegnano come fare il "primo passo verso l'altro" per 
ristabilire i contatti con l’umanità quando sembra che tutti 
ci ignorino. 

Cortometraggio:   
IL PRIMO PASSO 
https://www.youtube.com/watch?v=Lf1a3w8Uofg 



43 

 
DOMENICA delle PALME   09 aprile 2017 

Abitare la MESSA è … MISSIONE 
Approfondimenti RAGAZZI 7-14 anni 

Cortometraggio:  
PASSA IL FAVORE 

Scene tratte dal film “Un sogno per domani” (2000) Regia di Mimi Leder. 
Trevor è un bambino molto intelligente di undici anni che vive una vita difficile con la madre ex alcolizzata in 
un modesto quartiere di Las Vegas. La donna, durante il giorno, lavora come cameriera in un locale di strip-
tease e casinò. Il padre, invece, violento nei confronti di lei e con problemi di alcolismo, è sempre assente. 
Trevor vive una sorta di confuso idealismo, finché un giorno a scuola, alla prima lezione del corso di scienze 
sociali, arriva il professor Eugene Simonet che lo stimola a mettere in moto l'innata bontà d'animo.  
Il professore ad una lezione domanda in 
maniera critica alla classe: "Cos’è che il 
mondo si aspetta da te?". Da quell'istante 
Trevor intuisce un modo per cambiare in 
meglio il mondo e comincia a compiere 
delle buone azioni, chiedendo a chi le rice-
ve di compiere a sua volta un importante 
favore a tre persone differenti. 
P.S. Il film è molto bello ed intenso. Presenta 
tuttavia delle scene abbastanza “forti”. Per chi  
intendesse proiettare l’intero film ai ragazzi, si  
consiglia di visionarlo preventivamente.  
Nessun problema, tuttavia, per quanto riguarda  
le scene qui selezionate. 

https://www.youtube.com/watch?v=AKlO_OVJD7Y 

 

di Morandi—Ruggeri—Tozzi 
https://www.youtube.com/watch?v=qd26426Rfsg 

All’inizio erano un gruppo di 
amici uniti dallo stesso me-
stiere di cantanti che amava 
giocare a pallone. Sono 
diventati l’ossatura della 
Nazionale Cantanti, che 
dal 1981 continua a racco-
gliere fondi di beneficenza 
utilizzando la notorietà a 
fin di bene. La canzone Si 
può dare di più, vincitrice a San Remo nel 1987, è diventa-
ta il loro inno e ci ricorda il senso della solidarietà: ”Te sono 
io, non solo tu”. 

Emozioni in musica e … sport 
SI PUÒ DARE DI PIÙ 

             LA SQUADRA 

Luca Barbarossa  Enrico Ruggeri 
Marco Masini  Paolo Belli 
Neri Marcorè  Raoul Bova 
Paolo Vallesi  Pupo 
Niccolò Fabi  Clementino 
Moreno   Briga 
Sandro Giacobbe Antonio Maggio 
Lorenzo Fragola  Rocco Hunt 
Alessandro Casillo Sonohra 
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 DOMENICA di PASQUA    16 aprile 2017 

Abitare la MESSA è … G I O I A 

Nella Messa ricordiamo e rinnoviamo il sacrificio che Gesù ha compiuto per noi sulla Croce e, soprat-
tutto, ricordiamo la meravigliosa realtà della sua Risurrezione. 

Proprio durante la cena della celebrazione della Pasqua ebraica, nel giorno che noi chiamiamo 
“Giovedì Santo”, Gesù per la prima volta prese il pane e il vino, e dandolo ai discepoli disse:  

“Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue,  
dati per voi come segno della nuova ed eterna Alleanza.  

FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME” 

Ecco perché oggi, durante la Messa, il sacerdote ripete 
gli stessi gesti e le stesse parole di Gesù nell’ultima ce-
na e consacra il vino e l’ostia: egli, insieme a noi, ricor-
da e rinnova quel gesto di Gesù. 

Ogni settimana, la domenica, la chiesa fa memoria del-
la Risurrezione del Signore. Partecipando alla Messa, 
noi ci uniamo al mistero di Gesù e siamo spronati a 
fare come lui, a essere generosi come lui, a essere suoi 
collaboratori per la costruzione di un mondo “nuovo”, 
degno dei figli di Dio. 

La Messa è una tappa. Dopo aver incontrato Gesù,  
accolto la sua Parola, mangiato il suo Pane, siamo invi-
tati a portarlo fuori dalla chiesa, con la nostra vita,   
annunciando e testimoniando la gioia di una vita nuo-
va. Gesù ci manda a portare la festa a tutti!! 

Ecco dunque perché …. LA MESSA è GIOIA!!!  

CRISTO E' RISORTO  
La vita è una festa 

perché‚ Cristo è risorto  
e noi risorgeremo. 
La vita è una festa: 
viviamo con fiducia 

perché‚ Cristo è risorto  
e noi risorgeremo. 
La vita è una festa: 

la nostra gioia  
non verrà mai meno: 

Cristo è risorto  
e noi risorgeremo. 
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QUARESIMA 2017 

 
Traccia per il Sacramento della 

RICONCILIAZIONE 
 

LA GIOIA 
DELL’INCONTRO 

PERDONO 

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

OFFERTA 

MISSIONE 

ACCOGLIENZA 

ASCOLTO 

CONDIVISIONE 

G I O I A 
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 Prepariamoci a festeggiare la PASQUA 
RICONCILIANDOCI con GESU’ 

 Dopo un percorso così intenso alla scoperta e ri-scoperta della Messa e della gioia 
che si prova ad incontrare Gesù e i fratelli, invitiamo i bambini a prepararsi al Sacramento 
della Riconciliazione partendo da un racconto di Bruno Ferrero. Seguiranno alcune sempli-
ci indicazioni per animare la celebrazione, lasciando a voi la scelta del Vangelo di riferi-
mento ed i canti e le preghiere iniziali e conclusive. 

L’ESAME DI COSCIENZA 
Dopo la lettura del racconto, si invitano i bambini a riflettere sulle ferite che i loro gesti e le 
loro parole possono provocare negli altri quando non si comportano bene.  
E con Dio Padre? Ci sono state situazioni in cui hanno sentito di essersi comportati male 
nei suoi riguardi? 
Successivamente ad ogni bambino viene consegnato un bastoncino per ghiaccioli ed alcu-
ne puntine. Fanno l’esame di coscienza e piantano nel bastoncino una puntina per ogni 
peccato che sentono di aver commesso. Quando si sentono pronti a chiedere perdono, 
tolgono le puntine.  
 
LA CONFESSIONE 
A questo punto i bambini vanno dal sacerdote a confes-
sarsi e a lui consegnano il bastoncino con i segni delle 
ferite procurate. Il sacerdote, alla fine della confessione, 
consegna ad ogni bambino un bastoncino nuovo, senza 
buchi, con sopra scritto “Gesù ti ama sempre”. 
 
Per fortuna quando chiedi scusa a Dio egli ti perdona 
sempre. Quella dell’atto penitenziale la domenica, a 
Messa, è un’ottima occasione! 

I CHIODI  (Bruno Ferrero – “Piccole storie per l’anima” ELLEDICI) 
C’era una volta un ragazzo dal carattere molto difficile. Si accendeva facilmente, era risso-
so e attaccabrighe. 
Un giorno, suo padre gli consegnò un sacchetto di chiodi, invitandolo a piantare un chio-
do nella palizzata che recintava il loro cortile tutte le volte che si arrabbiava con qualcuno. 
Il primo giorno, il ragazzo piantò trentotto chiodi. Con il passare del tempo, comprese che 
era più facile controllare la sua ira che piantare chiodi e, parecchie settimane dopo, una 
sera, disse a suo padre che quel giorno non si era arrabbiato con nessuno. 
Il padre gli disse: “È molto bello. Adesso togli dalla palizzata un chiodo per ogni giorno in 
cui non ti arrabbi con nessuno”. Dopo un po’ di tempo, il ragazzo poté dire a suo padre 

che aveva tolto tutti i chiodi. Il padre allora lo pre-
se per mano, lo condusse alla palizzata e gli disse: 
“Figlio mio, questo è molto bello, però guarda: la 
palizzata è piena di buchi. Il legno non sarà mai 
più come prima. Quando dici qualcosa mentre sei 
in preda all’ira, provochi nelle persone a cui vuoi 
bene ferite simili a questi buchi. E per quante volte 
tu chieda scusa, le ferite rimangono.” 
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«Negli anni che ci stanno davanti sarà più che mai necessario incamminare le 
comunità cristiane verso la ricerca di una sempre maggiore umanità della 
loro liturgia, facendo in modo che i credenti assidui come quelli occasionali, 
attraverso l’umanità del gesto, del linguaggio e dello stile liturgico, faccia-
no esperienza dell’umanità di Dio rivelata da Gesù Cristo …  
Le liturgie di domani per essere cammini di prossimità, di misericordia, di 
tenerezza e di speranza saranno chiamate a diventare … liturgie ospitali che 
sanno andare incontro alle persone …  
La liturgia che ci attende sarà a immagine del Cristo che proclama: “Venite 
a me voi tutti affaticati e oppressi e vi darò riposo” (Mt 11, 28). Solo così la 
liturgia della Chiesa sarà all’altezza del Vangelo di Cristo». 
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