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

Sono un ragazzo proprio come te e ti accompagnerò durante la Quaresima, 
nel percorso che ci condurrà alla Pasqua. Tutti mi conoscono come il ragazzo 
dei pani e dei pesci, perché sono stato protagonista di un miracolo compiuto 
da Gesù. Puoi leggerne il racconto nel Vangelo di Giovanni (6,1-13)!
Come tante altre persone seguivo Gesù per ascoltarlo, fino a quando non 
è giunta l’ora di mangiare... e 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 al Maestro! Ho messo nelle sue mani tutto 
quello che avevo e non solo Gesù è riuscito a sfamare una folla immensa, ma 
sono stati addirittura messi da parte dodici canestri con il pane avanzato!
Durante questo tempo ci impegneremo ad affidarci completamente a Lui, 
perché moltiplichi il poco che abbiamo e che con fiducia gli doniamo per il 
bene di tutti! Per la tua preghiera potrai seguire le indicazioni che trovi in ogni 
giornata e nel segnalibro. 

Con il laboratorio potrai inoltre costruire un CESTINO PORTAPANE da 
mettere sulla tua tavola perché niente si perda! 
Che aspettiamo? Mettiamo le mani in pasta e cominciamo!

Prego per 
gli altri

Prego per 
la Chiesa

Prego per 
il mondo

Preghiera 
con il gruppo

Prego con 
un gesto

Prego per 
la famiglia

Prego con 
le mie parole

Prego per 
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MARZO6 Mercoledì

PREGO CON UN GESTO

2019

PREGO CON LE MIE PAROLE

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

LEGGI L’INTERO BRANO IN Lc 9,22-25

LE CENERI

Quali gesti di carità posso compiere 
durante la Quaresima? A che cosa 
posso rinunciare? Come posso fare 
tutto questo “nel segreto”?

Eccoci pronti per vivere insieme la 
Quaresima! L’atteggiamento con cui 
vogliamo vivere questo tempo forte 
è l’UMILTÀ! Gesù ci chiede di essere 
testimoni nel silenzio, di non “mettere 
in piazza” i nostri gesti di carità o le 
nostre rinunce per farci ammirare dagli 
altri. L’unica vera ricompensa verrà da 
Dio e non dagli uomini.

LEGGI L’INTERO BRANO IN Mt 6,1-6.16-18
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MARZO 7giovedì

PREGO CON UN GESTO

DOPO LE CENERI2019

PREGO CON LE MIE PAROLE

Signore, aiutami a fidarmi e ad affidarmi 
a te in ogni momento della mia vita. 
Oggi voglio pregarti con le parole 
che vengono dal mio cuore:

ESSERE UMILI significa anche 
riconoscere e accettare il progetto che 
il Signore ha pensato per noi. Come 
Gesù siamo chiamati ad affrontare la 
nostra vita nella quotidianità, fatta di 
gioie e difficoltà, avendo sempre nel 
cuore la consapevolezza di un Bene 
più grande.

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 9,22-25LEGGI L’INTERO BRANO IN Mt 6,1-6.16-18
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MARZOvenerdì
DOPO LE CENERI 2019

PREGO PER IL MONDO

LEGGI L’INTERO BRANO IN Lc 5,27-32

Signore, ti prego per la Chiesa 
affinché aiuti il mio cuore 
e il mio spirito 
a diventare umile 
e io possa 
sempre aiutare il prossimo.
(Francesco, 12 anni)

Gesù ci dice cosa è davvero impor-
tante: la predisposizione del cuore a 
ESSERE UMILI. I “digiuni” fatti sen-
za la vera fede sono inutili. 
I discepoli riconoscono il grande e 
unico dono della presenza del Messia 
in mezzo a loro e privilegiano questo 
prezioso incontro. 

PREGO PER LA CHIESA

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

e allora digiuneranno».

LEGGI L’INTERO BRANO IN Mt 9,14-15
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MARZO sabatoDOPO LE CENERI2019

PREGO PER IL MONDO

Signore, ti prego: 
fa’ che il mondo 
sia pieno di persone umili, 
pronte ad aiutare gli altri 
nel momento del bisogno.
(Carla G., 12 anni) 

Gesù è venuto sulla terra per le 
persone sole, dimenticate e rifiutate 
da tutti. La parola di Dio ci aiuta a 
capire che l’atteggiamento di UMILTÀ 
del peggiore dei peccatori, che 
comprende il suo errore e riconosce il 
Messia, è più grande di quello di chi si 
considera migliore degli altri. 

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

PREGO PER LA CHIESA

LEGGI L’INTERO BRANO IN Mt 9,14-15
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MARZO10 doMeNica
I DI QUARESIMA

I DOMENICA DI QUARESIMA

2019

Lc 4,4

Lc 4,12

DA
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O

I DOMENICA DI QUARESIMA

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.

_________________________________________________
_________________________________________________

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!
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Laboratorio1
I DOMENICA DI QUARESIMA

Ripeti questi passaggi e crea tante 
cannucce di carta.

Quando arrivi in fondo, fissa la carta 
con un pezzetto di scotch e poi sfila il 
bastoncino.

Taglia a metà una pagina di un giornale o 
di una rivista. Ripeti questo passaggio fino 
a ottenere tante strisce di carta.

- fogli di giornale
- forbici
- bastoncino da spiedino
- scotch

  MATERIALI LEGGI L’INTERO BRANO IN Lc 4,1-13Divertiti a costruire 
un coloratissimo 

CESTINO PORTAPANE, 
per rendere ancora 

più speciale non solo
 il pranzo di Pasqua, 

ma ogni pasto!

  MATERIALI

Posiziona il bastoncino all’angolo della 
striscia di carta e avvolgilo fino a creare 
una “cannuccia”. 

8

4

3

2

1



Laboratorio1

CANTO

CANTO

GESTO

PREGHIERA CON IL GRUPPO

I DOMENICA DI QUARESIMA

PREGHIERA CON IL GRUPPOPREGHIERA CON IL GRUPPO

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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MARZOlunedì
PRIMA SETTIMANA 2019

PREGO PER GLI ALTRI

LEGGI L’INTERO BRANO IN Mt 6,7-15

Signore, ti voglio ringraziare 
per questo momento in cui ho sentito 
la tua presenza viva accanto a me: 

PREGO CON LE MIE PAROLE

Per Gesù, che sulla terra viene deriso, 
torturato e ucciso, Dio ha riservato il 
trono della gloria. Anche quando ci 
sentiamo abbandonati, soli e poco 
compresi, ricordiamoci che il Padre ci 
AMA e ci è accanto anche nei momenti 
tristi della vita.

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».

LEGGI L’INTERO BRANO IN Mt 25,31-46
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MARZO martedìPRIMA SETTIMANA2019

PREGO PER GLI ALTRI

Scrivo il nome di una persona a cui 
voglio donare il mio perdono e il motivo: 

Signore, ti chiedo perdono per le volte 
in cui non ho amato gli altri, 
per tutte le volte in cui non li ho perdonati, 
per tutte le volte in cui non ho saputo 
ricambiare l’amore ricevuto.
(Mariaceleste, 12 anni)

Gesù ci insegna una delle più grandi 
forme d’AMORE: il perdono. Di fronte 
a questo dono che noi gratuitamente 
offriamo ai nostri fratelli, il Signore non 
è indifferente. Come noi perdoniamo 
agli altri le loro colpe, così Lui rimetterà 
a noi le nostre. È uno scambio d’amore 
reciproco.

Dal Vangelo secondo Matteo (6,14)
«Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre 
vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi».

LEGGI L’INTERO BRANO IN Mt 6,7-15

PREGO CON LE MIE PAROLE

LEGGI L’INTERO BRANO IN Mt 25,31-46
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MARZOMercoledì

PREGO CON UN GESTO

PRIMA SETTIMANA 2019

PREGO PER LA CHIESA

LEGGI L’INTERO BRANO IN Mt 7,7-12

Signore, 
ti prego di proteggere la Chiesa 
e di sostenerla in tutte le difficoltà 
che incontra, 
perché possa continuare
ad aiutarmi nella crescita 
della mia fede 
e del mio amore per te.
(Carla M., 12 anni)

A volte, presi dalle tante cose da 
fare, ci dimentichiamo che la vera 
fonte d’AMORE è il Signore; spesso 
fatichiamo a riconoscere la presenza 
di Dio in mezzo a noi. Impegniamoci 
in questo tempo a liberare la mente e 
a preparare il cuore per accogliere il 
Salvatore che viene. 

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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