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Ciao bambini! Ciao genitori!
Mi chiamo Agostino e sono un reporter! Ho una grande passione per 

le indagini e in questo tempo di Quaresima ho deciso mettermi in 

cammino sulle tracce di Gesù per conoscere la Verità!

Sapete, nel mio lavoro mi sono chiesto tante volte “Chi cerchi?” e 

ho capito che davvero la persona che di più voglio conoscere è Gesù.  

Mi incuriosiscono molto la sua persona e la sua vita, e poi il mistero 

di quel sepolcro vuoto che anche per i discepoli è stata una sorpresa... 

tutto questo mi ha spinto ad avviare un’inchiesta!

Nella ricerca che voglio intraprendere ci saranno delle tracce, degli 

indizi e dei testimoni che potranno raccontare i fatti accaduti, ma 

ho bisogno del vostro aiuto... Volete seguirmi in questo cammino? 

Ogni domenica incontreremo un passo del Vangelo che ci consegnerà 

un indizio: una piccola riflessione, una preghiera e 

un gesto da vivere in famiglia segneranno il passo 

di questa appassionante ricerca. 
Inoltre, attraverso il laboratorio, potremo 

realizzare una valigetta in cui raccogliere 

tutti gli indizi che scoveremo lungo il 

percorso.

Io sono pronto a iniziare il cammino sulle 

tracce di Gesù e invito ciascuno di voi a 

chiedersi: chi cerchi?
Agostino
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TRA LE TANTE PAROLE... LA PAROLA
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  febbraio

Leggete l’intero brano in Mc 1,12-15

i domenica 
di QUareSima21

capiSco il vangelo

Ciao! Mi presento meglio: ho già detto che mi chiamo Agostino 
e sono un reporter. Dirai... e chi è un reporter? Facilissimo, è 
una persona che vuole scoprire cosa accade e il perché degli 
eventi, per poterlo poi raccontare al mondo intero. 
Da poco ho iniziato una ricerca molto particolare: 
partendo dalla tomba vuota di Gesù, ho deciso di 
seguire le sue tracce per scoprire cosa sia veramente 
successo. Vuoi aiutarmi? Non sarà sempre facile, ma ci 
affideremo a persone sagge che ci aiuteranno a capire 
meglio chi è questo Gesù e cosa gli è accaduto.
C’è un primo indizio da seguire: un binocolo, che ci 
aiuterà a vedere lontano. Ci servirà per orientarci e 
capire quale direzione prendere alla ricerca del nostro 
amico Gesù.

Dal Vangelo secondo Marco (1,12-13)
E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase qua-
ranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli 
angeli lo servivano.

per il TUo BamBino

È molto triste rimanere da soli, soprattutto per 

un bambino che non può giocare insieme ai suoi 

amichetti. Ma è ancora peggio quando, pur essendo 

in compagnia, non ci fidiamo di chi abbiamo attorno. 

Proviamo a chiedere ai bambini chi sono le persone 

di cui sentono di potersi fidare: ascoltare e avere 

fiducia in qualcuno è il primo passo per intraprendere 

la strada giusta!
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Ripassa la scritta tratteggiata.

L’atteggiamento di oggi è: 
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i domenica 
di QUareSima

INCOLLA DELLA SABBIA  

O DELLA TERRA SUL DESERTO, 

LUOGO IN CUI GESÙ SI RITIRA 

DA SOLO A PREGARE. 

CONVERTIRSICONVERTIRSI
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4 Padre nostro

IMPEGNO DELLA SETTIMANA

i domenica 
di QUareSima

converTirSi 

Potete ripetere questa preghiera tutte le sere della settimana.

Dopo aver fatto il segno della croce, preghiamo insieme 
con queste parole ispirate al Salmo 144. Ad ogni strofa 
ripetiamo: 

Benedetto il Signore, mia roccia.
Mio rifugio e mio liberatore.
Mio scudo in cui confido.
Beato il popolo che ha il Signore come Dio.

Inizia il cammino verso la Pasqua! Riunitevi in famiglia e condividete 
le “notizie” su Gesù di cui siete a conoscenza, i gesti più belli, le 
sue parole. Trovate poi insieme un piccolo oggetto che rappresenti 
l’inizio di questo viaggio in cerca di Lui, con la conversione nel 
cuore.


