


Carissimi bambini e genitori, che bello vedervi!

Io sono Bartimeo, potete leggere la mia storia nel Vangelo di Marco 

(10,46-52).
Prima di incontrare Gesù ero cieco e mendicavo per vivere. Un giorno 

ho sentito che Lui si stava avvicinando e mi sono messo a chiamarlo 

più forte che potevo. 
Gesù si è accorto di me, mi ha chiesto cosa volessi e io ho risposto: 

«Che io veda di nuovo!». Così mi ha ridato la vista, ma anche una vita 

nuova, e da allora sono diventato suo discepolo.

Gesù può aprire i nostri occhi in tanti modi... ed è ciò che vorrei 

farvi scoprire in questo cammino di preparazione alla Pasqua. Insieme, 

piccoli e grandi, possiamo imparare a vedere le meraviglie di Gesù 

nella nostra vita. 
Ogni domenica leggeremo un passo della Parola che può diventare 

preghiera e gesto di carità da vivere in famiglia. Inoltre costruiremo 

insieme il calendario delle domeniche di Quaresima con un simbolo 

per ogni settimana.
Al centro del libretto si trova un inserto staccabile dedicato ai bambini, 

con disegni da colorare relativi ai Vangeli delle 

domeniche, che potranno essere di aiuto 

per raccontare ai piccoli la parola di Dio. 

Allora, buon cammino! 
Bartimeo



LEGGETE L’INTERO BRANO IN Mc 1,12-15

CAPISCO IL VANGELO
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18 I domenica
di Quaresima

FEBBRAIO

TRA LE TANTE PAROLE… LA PAROLA!

PER IL TUO BAMBINO

È BELLO INIZIARE QUALCOSA DI NUOVO! GESÙ OGGI CI 

CHIEDE DI COMINCIARE UN CAMMINO INSIEME A LUI E AL 

SUO AMICO BARTIMEO. E NOI VOGLIAMO FARLO TUTTI 

INSIEME! TI VA DI PARTIRE CON NOI? 

Gesù sembra dirci che non è più tempo di rimandare e 
di aspettare. Molto spesso siamo proprio bravi a trovare 
scuse, a dire quella comoda frase: «Tanto ormai...». 
E invece è proprio oggi il momento di iniziare! Forse 
non sappiamo ancora cosa significhi “conversione” o 
“credere”, ma l’importante è cominciare! 

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



ATTIVITÀ

PAROLA- CHIAVE

3

Padre nostro

vai al LABRealizzate un personaggio o un simbolo per il calendario. 

PREGHIERA
Potete ripetere questa preghiera tutte le sere della settimana. 
Dopo aver fatto il segno della croce, pregate insieme con queste 
parole ispirate al Salmo 25:

A ogni strofa ripetiamo:
Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
Guidami e insegnami ogni cosa, Dio della mia salvezza. 

Ricordati, Signore, della tua bontà 
e del tuo amore, che è da sempre.

Buono è il Signore, indica la via giusta.

 Riconoscere

Per iniziare questo cammino verso la Pasqua, esercitatevi a 
riconoscere le cose essenziali e quelle superflue: realizzate una 
lista di oggetti, attività, cibi che usate quotidianamente. Pescateli 
uno a uno e, man mano, decidete insieme se sono necessari o no. 


	Quaresima 2018 ACR_3-6_p.1-8
	Quaresima 2018 ACR_3-6_p.9-24 da colorare
	Quaresima 2018 ACR_3-6_p.25-36

