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 PRESENTAZIONE 

Cari amici che sfoglierete queste pagine, 

ecco davanti a noi la Quaresima: un cammino di 40 
giorni in cui, partendo dagli spunti che i 7 Vangeli domenicali 
ci offrono, possiamo scoprire o ri-scoprire il nostro Battesimo, 
per impegnarci a viverlo pienamente oggi, rendendo la nostra 
vita un vero capolavoro. 

Vi affidiamo questo materiale, da usare con la massima libertà e creatività, adattan-
dolo alla vostra situazione parrocchiale e/o familiare. Il fulcro settimanale, sintetizzato nel-
lo slogan, è la riflessione sul Vangelo domenicale (nel sussidio per la celebrazione liturgica 
e nel libretto dei ragazzi - per chi lo utilizza - il brano del Vangelo è nella forma dialogata) 
con il rimando ad un simbolo del Battesimo. Seguono alcuni suggerimenti per la preghiera 
e l’impegno concreto da vivere durante la settimana, oltre ad una proposta del Centro Mis-
sionario Diocesano (in questo fascicolo tralasciata) collegata alla Quaresima di fraternità. 
Il percorso può essere arricchito con approfondimenti, attività, giochi, celebrazioni, via cru-
cis… 

Proseguendo nel cammino verso l’accorpamento delle nostre due diocesi, come ci ha 
chiesto il nostro vescovo Piero, il riferimento al battesimo, che rende non solo figli ma an-
che fratelli, diventa stimolo e ragione per sentirci ed essere un’unica grande famiglia: la 
Chiesa. 

Una Chiesa variegata, come un puzzle costituito da tante tessere diverse (e tutte han-
no un posto preciso), ma “aperta”, senza confini (il puzzle non ha infatti cornice…), cioè 
disponibile ad accogliere nuove tessere. Ognuno di noi è invitato ad essere una di queste 
tessere. 

Se incollerete, di domenica in domenica, la corrispondente tessera di puzzle colorata 
sul grigio cartellone iniziale, a Pasqua avrete il quadro completo dei vari segni del Battesi-
mo e, al centro, il fonte battesimale, luogo nel quale rinasce l’uomo nuovo, come è avvenu-
to per Gesù: “Con lui siete stati sepolti insieme nel battesimo, in lui anche siete stati insie-
me risuscitati” (Col 2,12). 

E questo è l’augurio che vi facciamo!

È possibile ordinare e acqu is tare il presen te fascicolo gu ida,  
il libretto per i ragazzi, il doppio cartellone, il sussidio per la celebrazione liturgica  

e altri materiali, compilando on line il form di prenotazione che si trova alla pagina web 
www.evangelizzazione.diocesicuneo.it    

entro e non oltre venerdì 31 gennaio. 
(Vedi anche scheda prenotazione sussidi pag. 78) 

Tutto il materiale è comunque disponibile e scaricabile 
dai siti delle Diocesi di Cuneo e di Fossano.  

Visita anche la pagina Facebook “VoiNoi Pastorale Ragazzi Diocesi Fossano”
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Tempo  
quaresimale 

Vangelo Segno e slogan 
Azioni suggerite 

L— liturgiche in Chiesa 
F— in famiglia 
C—caritative 

Prima  
domenica di  
QUARESIMA 

Le tentazioni di Gesù 
nel deserto 
(Mt 4,1-11) 

OLIO DEI      
CATECUMENI 

FORTI CONTRO 
IL MALE 

L: P rofessione di fede bat tes i-
male (RINUNCIO – CREDO) 

F: Chieders i perdono reciproca-
mente genitori-figli 

C: Lancio im pegno car ita t iv o 
per settimana successiva e lancio 
progetti quaresima di fraternità 
(qui non menzionati) proposti dagli 
Uffici Missionari  

Seconda 
domenica di  
QUARESIMA 

La trasfigurazione di 
Gesù sul monte Tabor 
(Mt 17,1-9) 

VESTE BIANCA 

RIVESTITI DI 
CRISTO 

L: In tenzion i del Signore P ietà 
dell’atto penitenziale 

F: Recuperare le v es t i b ianche 
del proprio battesimo e metterle in 
vista in un angolo della casa 

C: Raccolta abit i u sat i in  buono 
stato e puliti. 

Terza 
domenica di 
QUARESIMA 

Gesù e la Samaritana 
al pozzo 
(Gv 4,5-42) 

ACQUA 

RINATI A VITA 
NUOVA 

L: At to pen itenziale - Rito di asper-
sione domenicale con l’acqua be-
nedetta 

F: R icerca su l fon te bat tes im ale 
C: Collet ta a lim en tare 

Quarta  
domenica di  
QUARESIMA 

Guarigione del cieco 
nato 
(Gv 9,1-41) 

CANDELA 

ILLUMINATI DALLA 
LUCE DI GESÙ 

L: Recitare il Credo apos tolico 
con la candela accesa in mano da 
portare poi a casa 

F: Accendere la candela por ta ta 
a casa dalla messa durante un mo-
mento di preghiera quotidiano 

C: Raccolta giocat to li (por tare 
luce a bambini ammalati in ospe-
dale) 

DOMENICA 
DELLA PALME 

Ingresso di Gesù 
in Gerusalemme 
(Mt 21, 1-11) 

CROCE 
RAMO D’ULIVO 

SEGNATI DALL’A-
MORE DI GESÙ 

L: P rocess ione delle Palm e 
F: Ram o di Uliv o por ta to a casa 

PASQUA Risurrezione di Gesù 
(Gv 20, 1-9) 

CRISMA 

PROFUMATI DI 
RISURREZIONE 

L: At to pen itenziale con  il r ito di 
aspersione domenicale con l’acqua 
benedetta nella Veglia Pasquale. 
 Rinnovo delle promesse battesimali 

Quinta  
domenica di  
QUARESIMA 

Risurrezione di Laz-
zaro 
(Gv 11, 1-45) 

FONTE      
BATTESIMALE 
e NOME 

CHIAMATI PER 
NOME  

L: Segno di croce can ta to 
 Atto penitenziale e Credo apostoli-
co fatti al fonte battesimale 

F: Met tere in  ev idenza il car ton -
cino con i nomi dei componenti 
della famiglia 

C: Raccolta of fer te quares im a di 
fraternità proposta dagli Uffici Mis-
sionari. 

STRUTTURA DELL’ITINERARIO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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 CARTELLONE a inizio percorso 

CARTELLONE a fine percorso 
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 SUGGERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE 

L’itinerario, in sette tappe, è pensato con strumenti e linguaggi adatti ai destinatari, tenendo conto 
delle varie fasce di età e degli ambienti in cui può essere realizzato (a catechismo, in famiglia, nel-
la Scuola dell’Infanzia, all’oratorio …). 

IN FAMIGLIA 
È stato predisposto un libretto per i ragazzi (nel formato cm. 15x21) di 44 pagine che, nei 
giorni festivi, oltre ai sette slogan, riproduce gli stessi contenuti delle schede dei bambini 7-
10 anni (tranne le attività). Il libretto, con un inserto staccabile (vedi pagina a fianco) e la 
spiegazione del progetto di solidarietà, può essere usato per vivere un breve momento di 
preghiera familiare intorno ai simboli (abito bianco, candela …) che riconducono al batte-
simo dei vari componenti della famiglia. 

Sono state inoltre immaginate alcune azioni concrete da vivere in famiglia collegate ai te-
mi proposti di settimana in settimana (vedasi schema di pag. 4—ultima colonna a destra 
“F”), tra cui l’allestimento, in casa, di un angolo per la preghiera (utilizzando i simboli bat-
tesimali richiamati e l’inserto del libretto che si compone con la progressiva aggiunta di 
tessere) e una ricerca storico/artistica/simbolica sul fonte battesimale (se c’è) della propria 
parrocchia o l’utilizzo del gioco del memory in famiglia. 

BAMBINI 3-6 ANNI 
Sono state predisposte sette semplici schede tematiche settimanali che potrebbero essere 
messe a disposizione dei bimbi presenti durante la celebrazione eucaristica domenicale 
affinché, in una cappellina o apposita stanza laterale, possano colorarle. In alternativa si 
potrebbero consegnare a fine celebrazione perché le portino a casa. Le schede possono 
rivelarsi altresì un utile strumento a disposizione degli Insegnanti di Religione nella Scuola 
dell’Infanzia. In aggiunta si propone la costruzione di un puzzle….... 

BAMBINI 7-10 ANNI 
Si possono dedicare 10-15 minuti ad inizio incontro di catechismo, in cappella o in salo-
ne, per presentare ai bambini il tema della settimana utilizzando parte del materiale pro-
posto nelle schede a loro dedicate (ad esempio unire alla lettura del Vangelo quella del 
racconto o mostrare il cortometraggio proposto...).  

Coloro che non sono impegnati nel percorso PassoDopoPasso, o nel cammino di prepara-
zione ai Sacramenti, potrebbero dedicare anche l’intero incontro di catechismo, all’interno 
dei singoli gruppi, al tema della settimana utilizzando le schede e gli spunti proposti per 
l’approfondimento. I materiali suggeriti potrebbero rivelarsi altresì utili per l’animazione e 
la riflessione negli oratori parrocchiali. 

RAGAZZI 11-14 ANNI, GIOVANI E ADULTI 
Vengono proposti ulteriori spunti pensati per giovani e adulti utilizzando linguaggi diversi 
(video, opere d’arte, musica, approfondimenti sul significato e sulle varie tipologie di fonti 
battesimali) che, a discrezione, possono essere utilizzati nei gruppi giovani o per incontri 
con gli adulti.  
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IN COMUNITÀ 
Per rendere partecipe la comunità del cammino che si sta svolgendo con i bambini e in 
famiglia si propone: 

1. la realizzazione e l’esposizione di un cartellone a puzzle, che scandisce visivamente le
sette tappe dell’itinerario e ne richiama slogan e simboli. Inizialmente sarà in bianco e ne-
ro, ma ogni settimana, applicando la parte interessata, prenderà colore e vita. Il cartellone
potrà essere posizionato in chiesa, in un luogo ben visibile ma discreto. Una copia in for-
mato A3 potrebbe essere invece affissa alle pareti delle stanze dove si svolge il catechismo
con i bambini.
Per la composizione del cartellone si suggerisce di stampare le due immagini in un formato
di almeno cm 100x70 (tale è la misura del doppio cartellone che si può ordinare ai nostri
uffici), applicare su di una base rigida (es. polistirolo) l’immagine iniziale in BN, ritagliare
le tessere a colori e applicarle di settimana in settimana nei relativi spazi. Se incollati su
una base di cartoncino un pochino più consistente, l’effetto finale sarà effettivamente pro-
prio quello di un puzzle.

Si suggerisce di consegnare ogni domenica, a fine celebrazione, la relativa tessera adesi-
va di puzzle che andrà a comporre in famiglia, nell’inserto staccabile del libretto e in for-
mato ridotto, il cartellone esposto in chiesa. Per coloro che non utilizzassero il libretto dei 
ragazzi, ma avessero piacere di non rinunciare alla composizione miniaturizzata del 
puzzle, suggeriamo di scaricare il materiale dal sito diocesano. Più precisamente: il 
“cartellone a inizio percorso” e il “cartellone a fine percorso con indicatori di ritaglio” da 
stampare su cartoncino formato A3 o A4. Il primo da consegnare alle famiglie a inizio 
quaresima; il secondo da ritagliare a rettangoli lungo le quattro linee tratteggiate rosse 
(per non venir matti a ritagliare lungo i bordi sinuosi delle tessere …) e consegnare a pezzi 
di settimana in settimana. 

2. una traccia per le celebrazioni domenicali, con la proposta di leggere i Vangeli a più
voci, e alcune specifiche attenzioni liturgiche (vedasi schema di pag. 4—ultima colonna a
destra “L”);

3. alcune azioni caritative (vedasi schema di pag. 4—ultima colonna a destra “C”) per le
quali si suggerisce di provvedere al lancio nelle settimane antecedenti le varie raccolte;

4. la traccia per una celebrazione penitenziale in preparazione alla Pasqua, da vivere
con i ragazzi;

5. una Via Crucis comunitaria per ragazzi e adulti.

P.S. I l  puzzle con t iene u n ’ottava tessera (senza slogan), eccedente rispetto a quelle 
del percorso domenicale, che sono sette. Se notate ha due lati senza possibilità di incastro 
(simbolo di definitività) ed è “angolare” (come se tutto partisse da quel vertice…): la morte 
è vinta per sempre! E da allora tutti noi possiamo camminare nella vita nuova (cfr. Rm 6,1-
11). 



8

Hanno collaborato: Adamo don Andrea—Baudino Francesca—Bergese Danila—Bergese Gabriella 
Bernardi Federica—Bodino Annamaria—Bottero don Dario—Caniggia Laura—Castellino Giulia 
Chiavassa Maria Grazia—Ciola Maria—Dutto Paola—Gallizia Paola—Gribaudo Nives 
Mecca don Gabriele—Micioni Silvia—Reinero Tommy—Rosso Monica—Trudo Isabella 

Disegni di: Ilaria Pigaglio – illy.piga@gmail.com

RIVISTA DIOCESANA CUNEESE—ANNO XC—Direttore Responsabile: don Antonio Gandolfo 
Autorizzazione del Tribunale di Cuneo n. 14 del 06/06/1948—Autorizzazione della Curia Vescovile n. 666/90 del 
14/04/1990—Spedizione in abbonamento postale—D.L. 353/2003 (Convertito in Legge 27/02/2004 n. 46) art. 1, 
comma 2, DCB/CN—AUT. 661/DC/DCI/CN del 13/10/2000—n. 1/2020—Filiale di Cuneo 

D������ �� C
��� 

www.diocesicuneo.it 
Via Amedeo Rossi, 28 – 12100 Cuneo (CN) 

Tel. 0171693523 – Fax 01711988815 

D������ �� F����� 

www.diocesifossano.org 
Via Vescovado, 8 – 12045 Fossano (CN) 

Tel. 017260071 – Fax 0172637691  

S������	E�	
�����	��
�	�	�	��	��
�	
Tel. 01711988830 –evangelizzazione@curia.diocesicuneo.it  

Tel. 017260071 (int.3) – ufficio.catechis.co@diocesifossano.org 



9

INDICE 

Presentazione ……....………………………………………………… pag   3 

Struttura dell’itinerario ...…………………………………...………... pag   4 

Cartellone ……………………………………………………………... pag.  5 

Suggerimenti per la realizzazione …………………………………... pag.  6 

Fonti battesimali ……..…………………...…………………………… pag.  8 

Gioco del memory …………………………………………………….. pag. 11 

Anteprima libretto ragazzi ………….……………………………….. pag. 14 

CELEBRAZIONE MERCOLEDÌ DELLE CENERI ……………….... pag. 16 

SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE LITURGICA……………… pag  19 

BAMBINI 3-6 ANNI 
Lavoretto in 3D ……………….………………………………………. pag. 39 
Canto …………..…………….……………………………………….. pag. 40 
Schede ………………………………………………...…...……….... pag. 41 

BAMBINI 7-10 ANNI e RAGAZZI 11-14 ANNI 
Schede e approfondimenti ……….…………………………….….… pag  48 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE in preparazione alla Pasqua .. pag  65 

VIA CRUCIS per bambini, ragazzi e adulti ……………………….. pag. 68 




