
  

 

Insieme verso la Pasqua 
 

PER VIVERE LA QUARESIMA E                
LA PASQUA 2020 

FIGLI DI DIO E  

 

FRATELLI NEL BATTESIMO 

Parrocchia  

Immacolata Concezione 

Fossalta di Piave 
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I^ DOMENICA DI QUARESIMA 

FORTI CONTRO IL MALE 

“Non di solo pane vive l'uo-

mo, ma di ogni parola che 

viene da Dio.” (Mt 4, 4) 

Signore Gesù, 
tu che nel Battesimo 
mi hai unto con  
l’olio dei catecumeni 
per rendermi forte 
contro il male 
e sempre mi sei vicino, 
aiutami a riconoscere 
i suggerimenti che mi dai 
con la tua Parola 
per affrontare le difficoltà. 

In preghiera ... 

Trovo e cancello dalla roccia le parole che emer-
gono dalla lettura del brano di Vangelo odierno: 
GIORDANO—DESERTO—GESÙ—QUARANTA 
DIAVOLO—FAME—PIETRA—PANE—REGNI  
    TEMPIO – ANGELI 

...Quando sono tenta-
to di fare una cosa 
che so che è sbaglia-
ta, penso a che cosa 
avrebbe fatto Gesù al 
mio posto e  mi com-
portarmi come avreb-
be fatto lui. 

Mi impegno ...  
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II^ DOMENICA DI QUARESIMA 

RIVESTITI DI CRISTO 

“Questo è il Figlio mio, che 

io amo. Io l'ho mandato. 

Ascoltatelo!”  (Mt 17, 5) 

In preghiera ... 

Gesù, 
tu che fai vedere 
il volto di Dio 
ai tuoi amici, 
fa’ che riconosca 
anch’io il suo amore. 
Aiutami a vivere  
una vita pura e limpida 
come la veste bianca 
che ho ricevuto  
il giorno del Battesimo. 

Mi impegno ... 

... a riconoscere in ciascun 
membro della mia famiglia  
il bello che c’è in ognuno. 

Avendo come riferimento il brano del 
Vangelo della trasfigurazione, inserisco 
nello schema le parole elencate... 

PIETRO - GIACOMO - GIOVANNI 
MONTE - VOLTO - VESTI - MOSÈ 
ELIA - TENDE - NUBE - FIGLIO 
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III^ DOMENICA DI QUARESIMA 

RINATI A VITA NUOVA 

“L’acqua che io gli darò 

diventerà in lui una  

sorgente che dà la vita 

eterna ”  (Gv 4, 14) Signore Gesù,  
nell’acqua del Battesimo 
sono rinato a vita nuova. 
Tu sai cosa abita il mio cuore… 
Aiutami a saper dire 
“Signore, dammi di quest’acqua” 
e che ti posso riconoscere 
in ogni momento 
nei vari ambienti 
della mia vita. 

In preghiera ... 

... Ad essere più 
sorridente in fa-
miglia e a com-
piere piccoli ge-
sti di attenzione 
e incoraggia-
mento 

Mi impegno... 

Seguendo il percorso scopro la frase detta da 

Gesù: 
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IV^ DOMENICA DI QUARESIMA 

ILLUMINATI DALLA LUCE DI GESU’ 

“Quello andò, si lavò 

e tornò indietro che 

ci vedeva”  (Gv 9, 7) 

In preghiera ... 

Mi impegno... 

... a non essere cieco verso i bi-
sogni di chi mi vive accanto. 
Scelgo dentro il mio cuore una 
persona e cerco di aiutarla nel-
le sue necessità 

Aguzzo la vista e trovo le dieci diffe-
renze rispetto al disegno originale 
che si trova sopra! 

Signore Gesù,  
quando non c’è lu-
ce ...tutto è buio attorno a 
me, ho paura, non vedo 
nulla. Ma quando Tu sei 
con me è come se la luce 
fosse sempre accesa, mi 
sento al sicuro!  
Illuminato dalla luce della 
candela ricevuta nel gior-
no del mio Battesimo, fa 
che anch’io diventi luce 
per gli altri. 
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V^ DOMENICA DI QUARESIMA 

CHIAMATI PER NOME 

In preghiera ... 

Mi impegno... 

“Lazzaro, vieni fuori!”   

(Gv 11, 43) 

Ti ringrazio, Signore, 
perché non mi lasci mai solo. 
Mi chiami per nome  
e mi fai sentire unico e prezioso 
ai tuoi occhi. 
Aiutami a non avere paura e fa 
che abiti nella gioia 
della tua amicizia. 

... a dire ogni sera, 
quando sto per addor-
mentarmi: “Signore, 
grazie perché mi vuoi 
bene. Io mi affido a 
te”. 

VITA  
DISCEPOLI  

PIANTO - PIETRA  
GENTE - BENDE - DIO  

PADRE - BETANIA - MARTA   
MARIA -  GLORIA 

SEPOLCRO  

Inserisco nello schema le parole elencate ... 
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DOMENICA DELLE PALME 

SEGNATI DALL’AMORE DI GESU’ 

In preghiera ... 

Mi impegno... 

Perdonami Gesù, 
quando non sono come                 
tu mi vuoi. 
Tu che, dall’alto della croce, 
mi hai insegnato l’amore,              
fa che anch’io sia                          
dono per gli altri. 
Fa’ che quando mi segno            
con la croce senta                             
il tuo amore per me.                                                         

Aiutami a camminare 
nel tuo esempio. 

“Guarda, Gerusalemme, il tuo re 

viene a te. Egli è umile e viene se-

duto su un asino”  (Mt 21, 5) 

… ad essere fede-
le a Gesù parteci-
pando alle cele-
brazioni che ver-
ranno proposte 
durante la setti-
mana santa. 

1—Gesù le evitò nel deserto 
2—Il mercoledì che da inizio alla quaresima 
3—Si fa durante la quaresima 
4—Lo è il “Padre nostro” 
5—Luogo arido 
6—Gesù ne trascorse 40 nel deserto 
7—La “via” dei venerdì di quaresima 
8—Lo fa il cristiano il mercoledì delle ceneri 

Rispondo 
alle  
domande e 
completo il 
cruciverba 
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DOMENICA DI PASQUA 

PROFUMATI DI RISURREZIONE 

In preghiera ... 

Signore Gesù, 
non sei più prigioniero  
della morte, l’hai sconfitta! 
La tomba è vuota, tu sei risorto! 
Come l’olio del Crisma  
che mi ha unto nel battesimo 
profumava delicatamente, 
così fa’ che la mia vita  
profumi della gioia  
della Tua risurrezione. 

“Hanno portato via il  Si-

gnore dalla tomba e non 

sappiamo dove l'hanno 

messo!”  (Gv 20, 2) 

Mi impegno... 

... a augurare  BUONA PASQUA, con gioia ad ogni 
persona che incontro! 
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PERCORSO QUARESIMA 2020 
 

Cari genitori, 

anche in questa quaresima, abbiamo pensato di con-

segnare ai ragazzi un libretto che li accompagni in 

questo periodo così importante per la Chiesa. 

 

Come potete vedere, per ogni settimana c’è una preghiera e un pic-

colo impegno da vivere.                                                                 

Il cammino di questa quaresima è legato ai simboli del Battesimo.   

 

Sia a catechismo che durante la celebrazione della S. Messa, verrà 

ripreso il simbolo legato al Vangelo della domenica e spiegato affin-

chè possano riscoprire il sacramento che hanno ricevuto da piccoli. 

 

Nell’ultima pagina del libretto troveranno una grande 

mano:             

5 dita per 5 settimane di quaresima.     

                                                                                                                      

Al termine di ogni settimana, sono invitati a scrivere nel 

dito corrispondente se sono riusciti o meno a portare avanti l’impe-

gno proposto. 

Ad esempio:  

1^ settimana: Non sempre ci sono riuscito, oppure Sono felice per-

ché ho pensato a Gesù e ci sono riuscito. 

 

 

Sabato 4 Aprile, ritaglieranno la mano dal libretto e                        

la porteranno in chiesa alla celebrazione  della via Crucis.  

 

Contiamo sul vostro aiuto, come sempre.  

Sarà, senz’altro  bello vivere questa quaresima che ci porta alla Pa-

squa, tutti assieme. 

 
                                                                Le catechiste e don Marino 
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Come sempre invitiamo i ragazzi a partecipare alla S. Messa 

alla domenica, in modo particolare 

 

DOMENICA 1 MARZO:   ore 9.00   gruppo TIBERIADE (2^el.) 

 

DOMENICA 8 MARZO:   ore 9.00   gruppo EMMAUS (4^ el.) 

                                    ore 10.30 gruppo GIORDANO (3^el.) 

 

DOMENICA 15 MARZO: ore 9.00   gruppo SINAI (5^ el.) 

 

DOMENICA 22 MARZO 

 

DOMENICA 29 MARZO: ore 10.30 gruppi GIORDANO e      

           EMMAUS 

 

DOMENICA 5 APRILE:    Ore 8.45 ritrovo davanti all’oratorio 

         e in processione ci            

         recheremo in chiesa per la     

                            S. Messa della Domenica 

         delle palme. 

 

 

 

Durante l’offertorio i ragazzi offriranno gli alimenti, che so-

no invitati a portare in chiesa. Com’è consuetudine saranno 

poi consegnati all’associazione “Fossaltini solidali”. 
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