
Ciao ..............................................................................................!  (SCRIVI IL TUO NOME)

Sono un ragazzo proprio come te e ti accompagnerò in questo tempo  
di Quaresima che ci prepara all’incontro con Gesù risorto. Tutti mi 
conoscono come il ragazzo dei pani e dei pesci. Ti starai chiedendo 
perché... Presto detto! 
Quel giorno, come tanti altri, seguivo Gesù per ascoltarlo, ma quando 
è giunta l’ora di mangiare, purtroppo non c’era cibo a sufficienza 
per tutti. Io avevo portato con me cinque pani d’orzo e due pesci, e 
all’improvviso mi sono trovato in mezzo ai discepoli, proprio vicino 
a Gesù! Ho messo nelle sue mani tutto quello che avevo e non solo è 
riuscito a sfamare una folla immensa, ma sono stati addirittura messi 
da parte dodici canestri colmi del pane avanzato!
In questi giorni ci impegneremo a mettere nelle mani di Gesù tutto 
quello che abbiamo perché lo trasformi in qualcosa che sia per il bene 
di tutti! Dedica una parte del tuo tempo alla preghiera, seguendo le 
indicazioni che troverai in ogni giornata e nel segnalibro. Le immagini 
che seguono ti suggeriranno come e per chi pregare: 

Ogni domenica completerai il fumetto del Vangelo con le parole 
corrispondenti al versetto indicato nella nuvoletta.
Seguendo il laboratorio, inoltre, potrai costruire un CESTINO 
PORTAPANE da mettere sulla tavola PERCHÉ NIENTE SI PERDA! 
Mettiamoci presto sotto lo sguardo di Gesù!

Prego per 
la famiglia

Prego per 
la Chiesa

Prego per 
il mondo

Preghiera 
con il gruppo

Prego con 
un gesto

Prego per 
gli altri

Prego con 
un disegnoun disegnoun disegno
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MARZOMercoledì

Dal Vangelo secondo Matteo (25,35-36)
Vangelo 

2019

PREGO  CON  UN  GESTO

Il mio impegno per questi giorni di Quaresima 

sarà  ______________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(SCRIVO UN IMPEGNO DI PREGHIERA, DI CARITÀ  
O  DI  DIGIUNO)

Dal Vangelo secondo Matteo (6,4)
«E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà». 

Con Le Ceneri inizia un tempo molto 
importante: la Quaresima. In questi 
quaranta giorni ci prepariamo alla 
Pasqua con UMILTÀ, allenando il corpo 
e il cuore attraverso la preghiera e 
gesti d’amore e d’impegno. Sei pronto 
per questo cammino? Lo percorreremo 
insieme giorno dopo giorno!

LEGGI L’INTERO BRANO IN Mt 6,1-6.16-18

LE CENERI6

, allenando il corpo 
e il cuore attraverso la preghiera e 
gesti d’amore e d’impegno. Sei pronto 

Dal 

LEGGI L’INTERO BRANO IN  6,1-6.16-18 6,1-6.16-18 6,1-6.16-18
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MARZO
DOPO LE CENERI

giovedì

Dal Vangelo secondo Matteo (25,35-36)
Vangelo 

2019

PREGO  PER  IL  MONDO

In questi giorni al TG si parla di questo 
episodio: 

___________________________________________
___________________________________________
Gesù, aiuta me e ogni persona a mantenere 
forte il legame di amicizia con te, 
unica via per la gioia.

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». 

LEGGI L’INTERO BRANO IN Lc 9,22-25

7

Gesù ci invita a seguirlo con gioia 
e coraggio. Le sue parole vogliono 
spingerci a mettere Lui e i suoi 
insegnamenti al primo posto per far 
crescere questa importante amicizia e 
rimanere sempre UMILI.

prenda la sua croce ogni giorno e mi segua». 
«Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, 

Dal 
«Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, 

LEGGI L’INTERO BRANO IN  9,22-25 9,22-25
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MARZO
DOPO LE CENERI

venerdì 2019

Il digiuno sembra qualcosa di così 
strano! Invece rinunciare a qualcosa 
per donarlo a chi ne ha bisogno è un 
grande gesto d’amore e di UMILTÀ.

Dal Vangelo secondo Matteo (9,15)
«Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, 

e allora digiuneranno». 

LEGGI L’INTERO BRANO IN Mt 9,14-15
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Signore, io e la mia famiglia abbiamo 

rinunciato a  ________________________________

______________________________________
per donarlo alla Caritas della nostra 
parrocchia.

PREGO  PER  LA  FAMIGLIA

Dal 
«Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, 

LEGGI L’INTERO BRANO IN  9,14-15 9,14-15
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MARZO
DOPO LE CENERI

sabato2019

PREGO   PER  GLI  ALTRI

Gesù è venuto per chi ha bisogno, 
soprattutto per coloro che a volte 
sbagliano, pur provando a far bene. Per 
questo bisogna sempre essere UMILI, 
fiduciosi e non arrendersi mai!

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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Signore Gesù, grazie per queste 
persone che sono nella mia vita: 

______________________________________
______________________________________
La loro presenza è un dono 
che custodirò sempre nel mio cuore.

Gesù è venuto per chi ha bisogno, 
soprattutto per coloro che a volte 
sbagliano, pur provando a far bene. Per 

ma i peccatori perché si convertano». 

Dal 
«Non sono i sani che hanno bisogno del medico, 

LEGGI L’INTERO BRANO IN  5,27-32 5,27-32
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I DOMENICA DI QUARESIMA

Bravissimo! Iniziamo alla grande! 
Il verbo di questa prima settimana di Quaresima è:

_  _  _  _  _

Oggi è la Prima domenica di Quaresima. Abbiamo 
davanti a noi un tempo propizio per prepararci 
alla risurrezione di Gesù: sei pronto? Aguzza la 
vista e trova le lettere nascoste nell’immagine 
per scoprire il verbo che ci aiuterà a vivere in 
pienezza questo cammino!

È SEMPLICE VOLER BENE AI NOSTRI AMICI PIÙ CARI, MENTRE 
È PIÙ DIFFICILE AMARE CHI CI STA MENO SIMPATICO. PROVA A 
COMPIERE UN GESTO BELLO NEI CONFRONTI DI UNA PERSONA 
CON CUI NON VAI TANTO D’ACCORDO E SCRIVILO QUI SOTTO.

___________________________________________________
___________________________________________________

Oggi è la Prima domenica di Quaresima. Abbiamo 
davanti a noi un tempo propizio per prepararci 
alla risurrezione di Gesù: sei pronto? Aguzza la 
vista e trova le lettere nascoste nell’immagine 
per scoprire il verbo che ci aiuterà a vivere in 
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LABORATORIO 1

Taglia lo spago in tre/quattro pezzi lun-
ghi circa quanto le tue braccia aperte. 
Bagnane uno alla volta nella colla diluita 
e avvolgili attorno al palloncino.

Fai asciugare almeno per una notte appoggiando il 
palloncino su un bicchiere. Una volta asciutto, buca il 
palloncino e toglilo delicatamente. 

Prendi un palloncino e 
gonfialo (fatti aiutare da 
un adulto, se necessario). 
Chiudilo con un nodo.

Continua ad arrotolare 
lo spago fino a completare 

il cestino. 

- SPAGO
-  COLLA VINILICA 
    LEGGERMENTE DILUITA  
    CON ACQUA
-  PALLONCINO

MATERIALI

1

2

3

4
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LABORATORIO 1
PREGHIERA CON IL GRUPPO

CANTO

CANTO

I DOMENICA DI QUARESIMA

PREGHIERA CON IL GRUPPOPREGHIERA CON IL GRUPPOPREGHIERA CON IL GRUPPOPREGHIERA CON IL GRUPPO

GESTO
CIASCUNO COMPIE UN SEMPLICE GESTO D’AFFETTO 
(UN ABBRACCIO, UNA CAREZZA, UNA STRETTA DI MANO...) 
NEI CONFRONTI DI OGNI ALTRO MEMBRO DEL GRUPPO.

Buono e sensibile è il Signore,non si arrabbia ed è grande nell’amore.
Egli non continua a contestaree non conserva per sempre la sua rabbia.

Non ci tratta secondo i nostri peccati,non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Come il cielo è alto sulla terra,così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. 

Preghiamo con le parole ispirate al Salmo 103.

Dal Vangelo secondo Luca (4,8)
«Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto». 

LEGGI L’INTERO BRANO IN Lc 4,1-13
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MARZO
PRIMA SETTIMANA

LUNedì 2019

Caro Gesù, questa è la mia famiglia: 
proteggila e custodiscila, come i miei genitori 

proteggono e custodiscono me.

PREGO  PER  LA  FAMIGLIA

La famiglia è un dono prezioso, perché è 
il luogo in cui ci sentiamo a casa. Ricor-
diamo sempre che anche noi possiamo 
dimostrare AMORE ai nostri genitori o 
ai nostri fratelli, come loro fanno con noi. 
Oggi, nella tua preghiera, ringrazia Gesù 
per questo dono prezioso.

LEGGI L’INTERO BRANO IN Mt 25,31-46

Dal Vangelo secondo Matteo (25,31)
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli 

angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria».

11

(DISEGNO LA MIA FAMIGLIA)

angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria».
uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli 

LEGGI L’INTERO BRANO IN 

Dal 
«Quando il Figlio dell’

25,31-4625,31-4625,31-46
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MARZO
PRIMA SETTIMANA

Martedì2019

Gesù lascia ai suoi discepoli e a 
noi una preghiera semplice, ma 
importantissima. Per pregare il 
Signore non servono grandi parole, 
ma basta un Padre nostro detto con 
il cuore e con AMORE. 

PREGO  CON  UN  GESTO

Signore Gesù, 
questa sera io e la mia famiglia 
pregheremo insieme 
usando le tue parole 
e tenendoci per mano: 
questo piccolo gesto 
renderà più forte la nostra preghiera.

Dal Vangelo secondo Matteo (6,9)
«Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome».

LEGGI L’INTERO BRANO IN Mt 6,7-15
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Dal 
Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, 

LEGGI L’INTERO BRANO IN 6,7-156,7-15
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MARZO
PRIMA SETTIMANA

Mercoledì 2019

PREGO  PER  IL  MONDO

Le parole di Gesù a volte sembrano mi-
steriose: non siamo in grado di com-
prenderle, ma spesso non ci riuscivano 
neanche le persone che gli erano ac-
canto. Eppure ci sta dicendo una cosa 
molto importante, cioè che la sua pre-
senza nel mondo è segno di AMORE e di 
speranza per tutti gli uomini. 

In televisione ho sentito questa notizia:

_____________________________________________________

_____________________________________________________
Gesù, aiuta coloro che si sono allontanati 
dalla tua strada di pace e amore a ritrovare 
la via, così che le divisioni e l’odio svaniscano 
dal cuore degli uomini.

Dal Vangelo secondo Luca (11,32b)
«Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona».

LEGGI L’INTERO BRANO IN Lc 11,29-32
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canto. Eppure ci sta dicendo una cosa 

Dal 
Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona

LEGGI L’INTERO BRANO IN  11,29-32 11,29-32 11,29-32

12


