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www.CONNESSITUTTI.con 
MERCOLEDÌ delle CENERI 

Traccia Celebrazione per bambini e ragazzi 

CANTO INTRODUTTIVO … 
 

Ha oggi inizio la quaresima, un tempo dedicato in modo particolare a connettere il nostro cuo-
re con quello di Dio, a cambiare qualcosa che non va troppo bene per essere sintonizzati sulle 
frequenze di Gesù. Ma cosa dobbiamo fare per connetterci con Dio? Iniziamo facendo bene il 
segno della Croce, che è come accendere il Wi-Fi. È il nostro modo per salutare Dio, per con-
netterci con Lui. 
 

Saluto iniziale e introduzione 
Celebrante: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Assemblea: Amen 
Celebrante: Il Signore sia con voi.  
Assemblea: E con il tuo Spirito.   
Catechista: Dio ci conosce bene, conosce le nostre debolezze e i nostri limiti, ma ci ama 
tanto da darci sempre la possibilità di ricominciare per trovare la strada percorsa da Gesù che 
porta alla felicità. 
Noi però dobbiamo impegnarci per percorrere quella via rinunciando a qualche distrazione, 
ascoltando la sua Parola e pregando. Ma non dimentichiamo i FRATELLI perché Dio ha brac-
cia grandi per accogliere tutti e allora facciamo insieme a chi ci sta accanto questo cammino 
di fede. In questa epoca, in cui siamo sempre connessi con il resto del mondo, a volte dimenti-
chiamo di sintonizzare i nostri cuori. Impegniamoci fin d’ora ad essere attenti a ogni segnale e 
riempire le distanze con la gentilezza e la cura verso il prossimo, come ci suggerisce Papa 
Francesco nella sua enciclica Fratelli Tutti. 
 

CANTO AL VANGELO … 
 

Connessi con Dio: in ascolto della parola 
«State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da lo-
ro. Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipo-
criti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già 
ricevuto la loro ricompensa. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinago-
ghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In ve-
rità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua 
camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che 
assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno 
già ricevuto la loro ricompensa» (Matteo 6,1-6; 16-18 passim) 
 

Breve commento al Vangelo da parte del Sacerdote 
 

Rito dell’imposizione delle ceneri 
Tutti si raccolgono, per alcuni istanti, in preghiera silenziosa; il sacerdote prosegue:  
Celebrante: O Dio, che non vuoi la morte ma la conversione dei peccatori, ascolta col cuore 
grande la nostra preghiera: benedici queste ceneri, che stiamo per ricevere, riconoscendo che 
il nostro corpo tornerà in polvere; l'esercizio della penitenza quaresimale ci ottenga il perdono 
dei peccati e una vita rinnovata a  immagine del Signore risorto. Egli vive e regna nei secoli 
dei secoli. 
Segue il rito delle imposizioni delle ceneri (secondo le indicazioni sanitarie in corso). 
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Connessi con Dio attraverso la preghiera 
Ragazzo:  
Signore, aiutaci a seguire le regole per essere sempre connessi con te:  
ASCOLTARE LA TUA PAROLA, PREGARE, RINUNCIARE AL SUPERFLUO  
e compiere GESTI DI CURA E CARITÀ VERSO I FRATELLI.  
Insegnaci a camminare insieme lungo la strada che porta a Te.  
Assemblea: Amen 
 

Orazione conclusiva 
Celebrante:  
O Dio, nostro Padre, concedici di diventare un terreno favorevole per mettere il Vangelo in 
pratica nella nostra vita. Così potremo tornare a Dio con tutto il cuore. Per il nostro Signore.  
Assemblea: Am en  
 

Un invito 
Catechista: Car i ragazzi e care fam iglie, per  r icordarci qu an t o abbiam o v issu to 
riceverete dai catechisti un messaggio con alcuni suggerimenti per una perfetta connessione 
con Gesù. È un invito per tutti a vivere questo tempo sulle frequenze del Vangelo e per arrivare 
preparati e sperimentare fino in fondo la gioia della Pasqua. 
 
BENEDIZIONE e CONGEDO … 
 
 
Messaggio da mandare a ragazzi/famiglie  

#TUTTI CONNESSI...  
con GESÙ e con i FRATELLI! 

 

Ecco alcuni suggerimenti per una buona connessione  
con Gesù in questo tempo di Quaresima: 

 

SEGNO DI CROCE 
Ogni mattina e ogni sera conferma a Dio che sei connesso 

 

PREGHIERA 
Partecipa alla conversazione, non stare in disparte,  

basta una preghiera fatta con il cuore 
 

ASCOLTO  
A messa o a casa connetti le orecchie e il cervello  

quando Gesù ti parla attraverso il Vangelo 
 

CURA 
Fai da hotspot per chi ti è vicino, Dio conta su di te.  
Prenditi cura dei fratelli come faceva Gesù e magari  
rinuncia a qualcosa per fare piccoli gesti di carità. 

 
Buon cammino e … 

RESTA CONNESSO! 


