
Carissimi bambini e genitori,

che gioia incontrarvi e conoscervi!

Io sono il “ragazzo dei pani e dei pesci”,
 tutti ormai mi conoscono 

così: si parla di me in occasione di u
n miracolo compiuto da 

Gesù, appunto la moltiplicazione dei pa
ni e dei pesci. Potete 

leggerne il racconto nel Vangelo di Giovanni (6,1-13).

Come tanti altri, seguivo Gesù per ascoltarlo, fino a 

quando non è giunta l’ora di mangiare ma... 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, certo che avrebbe 

compiuto grandi cose anche con il poco che gli avevo 

dato... non solo è riuscito a sfamare una folla immensa, 

ma addirittura sono stati raccolti dodici canestri colmi 

del pane avanzato!

Vi accompagnerò durante questa Quaresima 

nel percorso che ci conduce alla Pasqua.

Ogni domenica leggeremo un passo della 

Parola che può diventare preghiera e 

gesto di carità da vivere in famiglia. 

Durante questo tempo, ci impegneremo ad 

affidarci completamente a Gesù, perché 

moltiplichi il poco che abbiamo e che con 

fiducia gli doniamo per il bene di tutti! 

Ogni giorno troverete delle indicazioni 

per la vostra preghiera.

Con il laboratorio potrete realizzare un 

CENTROTAVOLA “GOLOSO” per il pranzo 

di Pasqua: un modo originale per passa
re del 

tempo insieme! E allora... che aspettiamo? 

Mettiamo le mani in pasta e cominciamo!

Il ragazzo dei pani e dei pesci
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Tra le tante parole… la Parola
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La tentazione si presenta quando si scopre la 
possibilità di ottenere qualcosa senza sforzo, 
senza merito, in maniera immediata. Tutti siamo 
tentati, tutti subiamo il fascino della via facile. 
Anche Gesù ha dovuto affrontare questa prova: 
scegliere se portare fino in fondo la sua missione 
oppure imboccare una strada più semplice. Egli 
ha scelto di AMARE a ogni costo, nonostante 
tutte le difficoltà.

Dal Vangelo secondo Luca (4,1-4)
Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guida-
to dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. 
Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe 
fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa 
pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: Non di solo 
pane vivrà l’uomo».

Leggete l’intero Brano in Lc 4,1-13

PER IL TUO BAMBINO

Le cose che si gustano di più sono quelle che 

costano un po’ di fat
ica! Prova anche tu 

a voler 

bene ai tuoi genitori
, ai fratelli o ai com

pagni di 

scuola attraverso pic
coli gesti di amicizia: s

olo così 

non cadrai nella tent
azione di voler avere

 tutto 

subito, senza mai ragg
iungere una felicità p

iena.
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SCOPRI IN QUALE LUOGO SI TROVA GESÙ.
COLORA DI GIALLO E ARANCIONE IL TERRENO SOTTO 

DI LUI E INCOLLA UN PO’ DI SABBIA O DI FARINA 
DI MAIS PER FARE IL TERRENO DEL DESERTO.

COMPLETA INFINE LA SCRITTA UNENDO I PUNTINI!


