
II° domenica di quaresima 

#AscoltaEVedrai 
“Questi è il Figlio mio, l’amato: 
ascoltatelo!” 
 
 
 
 
 

Impegno ... 
Quando gli altri mi offendono mi 
allontano da tutti? Cosa posso fare 
per non distaccarmi? 
 
 
 
 
 

 
III° domenica di quaresima 

#SiiAutentico 

“Portate via di qui queste cose 
e non fate della casa del 
Padre mio un mercato!” 
 
 

 
 

Impegno ... 
A volte mi sento meno bravo rispetto 
ai miei compagni. Scrivo quali sono i 
miei pregi, cerco di essere me stesso  
 
 
 
 

IV° domenica di quaresima 

#LasciatiRischiarare 

“Dio ha tanto amato il mondo da dare  
il Figlio unigenito, perché chiunque  
crede in Lui non vada perduto,  
ma abbia  
la vita eterna” 
 

 
Impegno ... 
Sarò sincero e onesto, sempre. In 
cosa faccio più fatica e vorrei migliorare?  
 
 
 
 
 

 
V° domenica di quaresima 

#SpenditiPerGliAltri 
“Se il chicco di grano caduto 
in terra non muore, rimane solo;  
se invece muore, produce molto frutto” 
 
 
 
 

 
 

Impegno ... 
Faccio il possibile per portare a 
termine un  gesto di carità fraterna. 
Indico quale:  
 
 
 
 

Domenica delle Palme 

#NonPuoFinireCosi 
“In verità vi dico che io non berrò più  
del frutto della vite fino al giorno  
in cui lo berrò nuovo  
nel regno di Dio” 
 
 
 

Impegno ... 
Cerco sempre di scorgere il lato 
positivo: QUALE?  Aiuto chi mi è 
vicino a fare altrettanto.  
 
 
 
 
 

 
Domenica di Pasqua 

#GioiteECredete 

“Allora entrò anche l’altro discepolo,  
che era giunto per primo al sepolcro,  
e vide e credette” 
 
 

 
 

Impegno ... 
Annuncio a tutti con gioia la bella 
notizia: GESÙ È RISORTO!  
 
 
 
 

 CAMMINO di QUARESIMA ‘21 
   di ________________________  

classe ______________ 
 

- Metti in un posto visibile questo 
poster, è il tuo promemoria del 
cammino di CONVERSIONE di 
QUARESIMA; 

- ogni domenica ti verranno 
consegnate tre immagini che 
serviranno per ricordarti i passi 
della settimana, incollale al posto 
esatto; 

- prima di Pasqua porta in Chiesa il 
tuo poster con disegnato Gesù 
risorto come lo immagini tu, 
abbellisci e colora; 

- ogni domenica ricorda di scrivere 
l’impegno della settimana. 

 
Buon Cammino! 

 
 

I° domenica di quaresima 

#PuoiFidarti 
 

“Il tempo è compiuto e il regno 
di Dio è vicino; convertitevi 
e credete nel Vangelo” 
 
 
 
 

Impegno ... 
Mi accorgo quando sono EGOISTA? 
Cosa posso fare per cambiare 
atteggiamento?  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


