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               QUARESIMA 2021 

 

 

Cari ragazzi e care famiglie, 

 

      s�amo per iniziare il cammino della Quaresima che ci porterà alla 

grande festa della Pasqua. 

Anche quest’anno, come negli anni scorsi, desideriamo accompagnarvi 

in questo percorso con un semplice libre o nel quale troverete per ogni 

se!mana una breve pensiero sul Vangelo per “conne ersi” con Gesù, 

una preghiera da recitare, un piccolo impegno, qualche gioco e  alcuni 

link, per poter vedere assieme ai genitori, dei brevi video che possono 

aiutarci a pensare. 

 

Il �tolo di questo percorso è “Connessi tu! con Gesù e i fratelli”, perché 

se res�amo uni� a Gesù e a noi “fratelli”, che sono i nostri amici, la no-

stra famiglia, le persone che incontriamo ogni giorno potremo contribui-

re a far diventare migliore il mondo in cui viviamo. 

Come? Fidandoci di Gesù che ci dice di volerci bene e di avere ges� di 

bontà con chi ci sta vicino. 
 
 
 Non sappiamo ancora come potremo vi-

vere quest’anno la Pasqua: ma possiamo 

andare avan�, ogni giorno, cambiando il 

nostro cuore e il nostro modo di essere.     

Buon cammino! 

 

         Le catechiste con don Marino 

P.S. prima di iniziare il percorso vai a leggere pag. 10 
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In preghiera ... 

MI IMPEGNO A ... 
 

PRIMA DI PRENDERE UNA DECI-
SIONE MI CHIEDO COSA FAREBBE 
GESÙ AL POSTO MIO E PROVO A 
FARE LA SCELTA GIUSTA ANCHE SE 
COSTA FATICA. 

I^ DOMENICA DI QUARESIMA  

#PUOIFIDARTI 

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

nel Vangelo” (Mc 1, 15) 

Nel Vangelo di oggi Gesù ci dice: 
“Non  temere, non sei solo! Nel mo-
mento della scelta io sono con te. 
PUOI FIDARTI”. Ed è questa la pri-
ma parola chiave con la quale voglia-
mo intraprendere il nostro cammino 
verso la Pasqua. 

Connessi con il Vangelo ... 

Signore, 
tu che conosci cosa è bene  
per la mia vita, 
aiutami a fidarmi dei tuoi consigli. 
Stammi vicino quando sono  
tentato di scegliere la via più facile 
e dammi il coraggio  
di seguire la tua Parola. 
Insegnami a  cercare il dialogo 
con i fratelli  per non cadere nella 
tentazione di pensare solo a me 
stesso. 

Sei un tipo di cui ci si può fidare?  
Compila questo semplice test mettendo 
una crocetta sulla colonna che 
corrisponde al vero: 

Assegna: 10 punti per ogni risposta 
“sempre”; 8 per “spesso”; 6 per “a vol-
te”; 4 per “raramente” e 2 per “mai”. 
Fai il totale e inserisci il punteggio otte-
nuto nel “FIDUCIOMETRO” 
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In preghiera ... 

MI IMPEGNO A ... 
 

OGNI GIORNO USERÒ ALMENO UNA PAROLA DI CONFOR-
TO CON CHI È  

II^ DOMENICA DI QUARESIMA  

#ASCOLTAEVEDRAI 
 

Signore, 
aiutami  a vedere  
oltre le apparenze, 
ad ascoltare anche  
le parole non dette 
a farmi vicino  
a chi si sente solo. 
Anch’io a volte  
mi sento solo, 
ma se Tu mi sei accanto  
riesco a ritrovare la strada  
che porta a Te. 
Ti prego Gesù  
stammi vicino. Amen 

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

Connessi con il Vange-
ASCOLTA E VEDRAI. L ’ascolto t i 
apre gli occhi, la mente e il cuore.  
Anche tu sei invitato ad ascoltare Ge-
sù, a prenderti cura di chi ti è accan-
to e a  imparare ad ascoltare e dialo-
gare con tutti. 
Mettiti in cammino con Lui e fai 
della tua vita un dono di amo-

https://www.youtube.com/watch?v=Gj6V-
xZgtlQ 

Chiedi ai tuoi genitori di poter 
guardare assieme questo cartone 
TAKING FLIGHT  
(Prendere il volo) 
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In preghiera ... 

MI IMPEGNO A ... 
SARÒ SINCERO E  

III^ DOMENICA DI QUARESIMA  

#Sii Autentico 

Connessi con il Vangelo ... 
“Portate via di qui queste 
cose e non fate della casa  

del Padre mio un mercato!”  

(Gv 2,16) 

SII AUTENTICO. Abbi il corag-
gio di essere sem pre te s t es -
so, di difendere ciò che ritieni giu-
sto; proprio come ha fatto Gesù. Il 
suo atteggiamento, in questa pagi-
na di Vangelo, ti invita ad agire con 
coraggio. A volte non è facile anda-
re controcorrente quando gli amici 

Signore, 
coraggio e verità  
erano tue compagne. 
Donami la forza  
di seguire il tuo esempio 
ed essere autentico. 
Tu mi hai creato uni-
co e speciale; 
aiutami ad essere sem-
pre me stesso 
e a costruire legami  
sinceri con i fratelli. 

Collega con una freccia le 
maschere a tutte quelle situa-
zioni in cui NON sei stato 
sincero e autentico: 
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In preghiera ... 

MI IMPEGNO A ... 
 

PORTARE SPERANZA REGALANDO PAROLE  E GESTI GEN-
TILI 

IV^ DOMENICA DI QUARESIMA  

#LASCIATIRISCHIARARE 

Connessi con il 
“Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il figlio unigenito ...     
La luce è venuta nel mondo”   

(Gv 3, 16;19) 

Signore, 
aiutami ad affrontare  
le delusioni con ottimismo 
e speranza, 
ad accettare i limiti  
e valorizzare i talenti. 
Tu che sei venuto  
nel mondo per salvarci  
e portare la luce nei momenti 
bui, 
aiutami a vedere il bene  

Nel Vangelo di oggi, Gesù ci 
invita a non perdere mai la spe-
ranza! Dio non ci lascia soli. Lo 
ha dimostrato donandoci suo Fi-
glio Gesù che è luce che illumi-
na le notti più buie, le nostre 
paure. Facciamo nostro il suo 
invito e sul suo esempio, prova 
anche tu ad essere luce per le 
persone che ti sono vicine.  

https://

Chiedi ai tuoi genitori  di poter 
guardare questo corto che porta un 
messaggio di speranza 
ESPERO? (SPERO?) 
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In preghiera ... 

MI IMPEGNO A ... 
 

SCRIVERE NEI CHICCHI, DURANTE LA 
SETTIMANA,  GESTI DI BONTA’  CHE 
POSSO COMPIERE E CERCO  DI MET-

V^ DOMENICA DI QUARESIMA  

#SPENDITIPERGLIALTRI 

Connessi con il Vangelo ... 

Signore, 
tu che, diventato uomo,  
hai conosciuto i bisogni  
Umani insegnami a pren-
dermi  
cura dei fratelli in difficoltà. 
Tu che come un chicco  
di grano  
hai affrontato la morte 
per donare vita nuova,  
aiutami a non dimenticare  
che alla tavola del mondo  
tanti bambini come me 
hanno il piatto vuoto. 
Donami la forza di rinuncia-
re  

“Se il chicco di grano caduto 
in terra non muore, rimane 

solo; se invece muore,  
produce molto frutto”   

(Gv 12,24) 

Nel brano di Vangelo di questa 
domenica, Gesù anticipa che è 
giunta per Lui l’ora della Croce. 
L’ora più buia della storia, ma an-
che la sorgente della salvezza per 
quanti credono in Lui. Anche tu 
puoi diventare “chicco di grano” 
e arrivare a portare molto frutto. 
In che modo? Pensando meno a 
te stesso e compiendo, con gioia 
gesti di bontà verso le persone 
che vivono con me. 
Accogliamo dunque l’invito:  
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In preghiera ... 

MI IMPEGNO A ... 
 

CERCARE SEMPRE IL LATO 
BELLO, ANCHE NELLE SITUA-

DOMENICA DELLE PALME  

          #NONPUOFINIRECOSI 
 

Connessi con il Vange-
“In verità vi dico che io non 
berrò più del frutto della vi-

te fino al giorno in cui lo 
berrò nuovo nel regno di 

In ogni dolore si può nascondere un 
possibile principio di gioia.  Non pos-
siamo evitare la sofferenza, ma pos-
siamo dare un senso al dolore facen-
dolo diventare amore verso gli altri. 
Gesù ce lo ha dimostrato. Anche tu, 
che sei ancora piccolo, puoi comincia-
re ad allenarti a reagire in modo co-
struttivo davanti alle difficoltà della vi-
ta! E’ la domenica delle Palme. Se-
guendo il racconto della passione e 
morte di Gesù ci diciamo: NON PUO’ 

FINIRE COSI’! E noi sap-

Signore, insegnami ad amare con 
tenerezza chi mi rifiuta, a stare ac-
canto con delicatezza a chi mi al-
lontana, 
a porgere un sorriso a chi mi guar-
da con sospetto, a offrire il mio aiu-
to a chi non me lo ha chiesto. 
Tu che hai affrontato con coraggio 
la tua sorte, donami un cuore ca-
pace di costruire ponti  con i fratel-

Cerca le parole nascoste …   
ALLEANZA CALICE  CORPO DO-
DICIGRAZIE INNI MENSA PADRE
 PANE  PECCATI REGNO 
 ULIVO 
e poi copia nell’ordine le lettere rimaste … 
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In preghiera ... 

MI IMPEGNO A ... 
 

Connessi con il Vangelo ... 

DOMENICA DI PASQUA  

#GIOITEECREDETE 
 

“Allora entrò anche l’altro  
discepolo, che era giunto  

per primo al sepolcro,  
e vide e credette”   

Sorpresa! GIOITE E CREDETE, il Si-
gnore è risorto! Dio non sa fare un 
annuncio senza sorprenderci. E la 
sorpresa è ciò che commuove il cuo-
re. 
Se nella nostra vita non siamo dispo-
sti a cercare, a credere, a lasciarci 
sorprendere … rischiamo di perderci 
le grandi gioie che la vita ha da of-
frirci. 
Apriamo i nostri cuori alle sorprese di 
Dio e annunciamole con gioia a tutti 

con la no-

Signore, 
credere non è sempre facile, 
ma Tu non smetti di sorpren-
derci: 
hai trasformato il male ricevu-
to in amore e salvezza per tut-
ti. 
Rendici capaci di piccoli gesti 
di salvezza, 
sorreggi e guida i nostri passi  
Incerti perché possiamo  
diventare artigiani di pace  
e annunciare con la nostra vi-

ALIKE 

https://www.youtube.com/watch?v=-vKOI-0P5L8 

Chiedi ai tuoi genitori di poter 
guardare, assieme a loro questo 
breve video. 
Presi dai tanti impegni di ogni gior-
no, … rischiamo di ingrigire per-
dendo di vista il vero senso della 
vita e la bellezza che si trova in 
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COSTRUIAMO INSIEME L’ALBERO DELLA PACE 

 

A pag.11 di  questo libre%o c’è il disegno di una foglia di ulivo.  

Vogliamo propor- che al termine di questa quaresima, tu scelga tra gli im-

pegni, che sono propos- se1manalmente, quello che sei riuscito a vivere 

di più o quello che - è costato più fa-ca e lo scriva all’interno della foglia, 

che potrai colorare di verde.  

In seguito - diremo come riconsegnarla. Me%eremo tu%e le foglie assieme 

per creare la chioma di un ulivo. E’ un albero che ci richiama alla pace, a 

“creare un mondo più giusto “come ci ricorda papa Francesco. 

 

Tra tu1 coloro che consegneranno la foglia verranno estra1 10 ragazzi a 

cui verrà consegnato un  ricordo di questa quaresima. 

Con l’inizio della pandemia, non è più stato possibile organizzarci  per la 

partecipazione alla S. Messa domenicale come si faceva negli anni scorsi. 

Ora, ci piacerebbe riprendere questo appuntamento.  

Non  vi diamo ancora delle date precise, cercheremo di farlo quanto pri-

ma. Potrebbe essere che la partecipazione sia alla messa delle 9.00 oppu-

re a quella delle 10.30. 

Come è stato per il periodo di avvento, vi invi-amo, a compiere il gesto di 

donare un alimento durante la S. Messa. Alimen- che come  è tradizione 

verranno consegna- ai “Fossal-ni solidali” che li distribuiranno alle fami-

glie in difficoltà. 
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