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Caro/a amico/a,
il nostro percorso è giunto al termine, ma come per me è 
cominciata una nuova vita dopo l’incontro con Gesù, sono 
certo che anche tu ti stai scoprendo nuovo e cresciuto.

La sua presenza trasforma, illumina, rinforza... 

Dopo l’incontro con Gesù, io sono diventato un suo discepolo 
e continuo ancora adesso a seguirlo. 

Sono certo che anche tu ora sei in cammino con 
Lui: sei ricco di talenti che il mondo aspetta 
di scoprire! 

Buon cammino!

Bartimeo



Ciao, ___________________________! 
                            (scrivi il tuo nome)
Piacere di conoscerti! Sono Bartimeo. 
Sai, ora vedo benissimo, ma prima ero cieco. Passavo le giornate seduto per strada 
a chiedere l’elemosina: dato che ero cieco, ero convinto di non poter fare nulla… 
Un giorno, però, ho sentito che Gesù si avvicinava e mi sono messo a chiamarlo. 
Tutti tentavano di farmi stare zitto, ma io ho gridato più forte, finché Lui non si 
è accorto di me e mi ha chiamato. Mi ha chiesto cosa volessi e io ho risposto 
con sicurezza: «Che io veda di nuovo!». È stato come il flash di una fotografia: 
tutto si è illuminato all’improvviso, tutto è diventato chiaro, bellissimo! Da allora 
sono diventato suo discepolo.
Per questo vorrei accompagnarti ogni giorno, da qui alla Pasqua, con dei flash 
che ti aiuteranno a mettere a fuoco le cose belle della tua vita:

Con il laboratorio, inoltre, potrai realizzare un caleidoscopio, uno 
strumento semplice per vedere la realtà con occhi nuovi e stupirti di 
meravigliosi colori e giochi di luce! Allora, sei pronto? Alzati, ti chiama!

Bartimeo

La tua famiglia

La Chiesa Il mondoIl tuo 
gruppo Acr

I tuoi gesti d’amore

Le persone che 
ti sono vicine

Le persone che 

I tuoi talenti

Il tuo 
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14
F E B B R A I O

MER

PADRE NOSTRO

LE CENERI

LEGGI L’INTERO BRANO IN

(scelgo un orario 
in cui pregare con Bartimeo)

(faccio un gesto d’amore 
nei confronti di chi mi circonda)

(rinuncio a qualcosa che mi piace, 
ma non è essenziale)

IL MIO IMPEGNOPREGHIERA

CARITÀ

DIGIUNO

Mt 6,1-6.16-18

PER OGNI IMPEGNO SCEGLI QUALCOSA DI SEMPLICE DA POTER FARE OGNI GIORNO.

Le Ceneri rappresentano l’inizio di un 
tempo di esercizio e preparazione: la 
Quaresima. Eh sì, hai capito bene: 

vogliamo allenarci per quaranta giorni! 
Dobbiamo ricordare solo tre piccole 

indicazioni per allenare il corpo e il cuore: 
preghiera, carità e digiuno. Non preoccuparti, 
non sarai mai solo e giorno dopo giorno ti 
accompagnerò nel tuo percorso. 

Dal Vangelo secondo Matteo (6,3.6.17)
«Invece, mentre tu fai l’elemosina […]. 

Invece, mentre tu preghi […].
Invece quando tu digiuni […]».
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15
F E B B R A I O

GIO

PADRE NOSTRO

DOPO LE CENERI

LEGGI L’INTERO BRANO IN
Lc 9,22-25

SIGNORE GESÙ, OGGI AL TG HO SENTITO PARLARE DI QUESTO EPISODIO: 

AIUTA ME E OGNI UOMO A SCEGLIERE OGNI GIORNO DI SEGUIRE TE, 
CHE SEI LA SOLA VIA CHE PORTA ALLA FELICITÀ. 

Al secondo giorno di Quaresima queste parole 
di Gesù non vogliono metterti paura, ma solo 
rassicurarti. Quaranta giorni possono sembrare 
tanti, ma non ti arrendere: prendi le tue difficoltà 
e seguilo. Questo allenamento ti servirà per stare 
dietro a Lui e crescere nella sua amicizia. 

Dal Vangelo secondo Luca (9,23) 
«Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce ogni giorno e mi segua».

3



DOPO

F E B B R A I O

VEN

PADRE NOSTRO

SIGNORE, OGGI IO E LA MIA FAMIGLIA ABBIAMO RINUNCIATO A

PER OFFRIRLO ALLA CARITAS DELLA NOSTRA PARROCCHIA.
FARE SPAZIO AGLI ALTRI RIEMPIE IL CUORE!

Ti sei mai chiesto a cosa serva il digiuno? 
Rinunciare a qualcosa ci aiuta a scoprirne 
altre: ad esempio a ricordare le persone che 
hanno bisogno di un nostro gesto d’amore! 

Oggi, con la tua famiglia, prova a rinunciare a 
qualcosa (oppure a comprare qualcosa): ciò a cui 
avete rinunciato (o che avete comprato) donatelo 
alla Caritas della parrocchia. 

Dal Vangelo secondo Matteo (9,14)
«Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli 
non digiunano?».

LEGGI L’INTERO BRANO IN
Mt 9,14-15

16

4



LE CENERI

F E B B R A I O

SAB

PADRE NOSTRO

OGGI, SIGNORE, TI VOGLIO RINGRAZIARE PER QUESTE PERSONE: 

LE AFFIDO A TE PERCHÉ CON IL TUO AIUTO POSSANO SEMPRE ESSERE 
FORTI E SPECIALI COME LO SONO ADESSO, GRAZIE AL TUO AMORE. 
GRAZIE, SIGNORE, PER AVERMELE DONATE!

Gesù è venuto per chi ha bisogno di Lui e per 
chi non sempre riesce a farcela, pur provandoci. 
Perciò non perderti mai d’animo! Continua il tuo 
cammino dietro a Lui con il giusto entusiasmo e 
tanta tranquillità!  

Dal Vangelo secondo Luca (5,31-32)
«Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono 
venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si convertano».

LEGGI L’INTERO BRANO IN
Lc 5,27-32
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I DOMENICA
FE B B R A I O

DAL VANGELO SECONDO
dom

Gesù andò nella Galilea predicando: 
«Convertitevi 

e credete 
nel Vangelo».

Lo Spirito sospinse Gesù 
nel deserto...

Marco (1,12-15)
18

... e lì rimase quaranta giorni, 
tentato da Satana.
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DI QUARESIMA

IMPEGNO
Pensando a questa parola, quale impegno 
vorresti prendere per la settimana?

Ciao , 
       (scrivi il tuo nome)

buon cammino di Quaresima! Oggi è 
la prima domenica di un tempo molto 
importante per noi cristiani, un tempo 
che noi chiamiamo “forte”, perché 
ci prepara a vivere la Pasqua del 
Signore.  Riordinando le lettere scoprirai 
l’atteggiamento di questa domenica.

Benissimo! La parola di questa prima domenica di Quaresima è 

___________

O i c N E
ESc r r o
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I DOMENICA
LABORATORIO 1

- rotolo di cartone tipo Scottex
- cartoncino nero
- forbici 
- scotch
- compasso
- riga

MATERIALI

Prendete poi il cartoncino nero e con 
il compasso disegnate un cerchio di 
diametro pari al diametro della base 
del rotolo tipo Scottex. 

Tagliate il cerchio disegnato 
e al centro fate un forellino, 
che vi consentirà di guardare 
all’interno del caleidoscopio. 

Prendete il rotolo tipo Scottex 
e misurate il diametro della base.2

4

3

1

Incollate con lo scotch il cerchio a una 
delle due estremità del rotolo Scottex.

8



DI QUARESIMA

GESTO

PADRE NOSTRO

Chi abita al riparo dell’Altissimo passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente. 
Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido». 

Non ti potrà colpire la sventura nessun colpo cadrà sulla tua tenda.

PREGHIERA 
CON IL GRUPPO

CANTO

LEGGI L’INTERO BRANO IN

Ogni ragazzo scrive su un cartellone cosa significa per lui 
“riconoscere”.

Cerchiamo di imparare a riconoscere la 
presenza di Gesù in ogni momento della 
nostra vita.
Recitiamo insieme una strofa del Salmo 91.

Dal Vangelo secondo Marco (1,14-15)
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, 
proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il regno di Dio 
è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».

Mc 1,12-15

CANTO 9




