Ciao ........................................................................!
[SCRIVI IL TUO NOME]

Mi presento: il mio nome è Agostino e sono un reporter, inviato
speciale a Gerusalemme per condurre un’inchiesta approfondita
su Gesù il Nazareno. Da molto tempo una domanda risuona nella
mia mente: “chi cerchi?” o, meglio ancora, “chi vuoi conoscere
davvero?”. Questo desiderio mi spinge oggi a iniziare una ricerca
particolare, anzi speciale!
Nel tempo di Quaresima che sta iniziando voglio mettermi sulle
tracce del Risorto e far luce su un mistero: la tomba di Gesù
ritrovata vuota dopo la deposizione del suo corpo, avvenuta il
giorno precedente.
Dovrò intervistare le persone che lo conoscevano, ascoltare chi
lo accusava, visitare i luoghi in cui è stato, analizzare tutte le
fonti che raccontano la sua vita... ma ho bisogno del
tuo aiuto!
Anche tu sei mosso da questa domanda di ricerca?
Sei curioso di seguire le tracce di Gesù risorto e
arrivare alla Verità?
Ogni giorno pregheremo in modo diverso
e saremo aiutati a entrare meglio nelle
notizie che troveremo attraverso le fonti
che parlano di Gesù.
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PREGO...

INSIEME A ...

CON UNA CANZONE

CON UNA NOTIZIA

CON UN SANTO

CON LE MIE PAROLE

CON UN SALMO/
UN BRANO BIBLICO

Inoltre con il laboratorio creativo potrai costruire un
taccuino che ti sarà molto utile per appuntare tutto
ciò che riusciremo a scoprire insieme! Io sono pronto a
iniziare questo viaggio... e tu? Buona ricerca!

Agostino
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CON UN GESTO

LE FONTI

Ogni settimana ci metteremo sulle tracce di Gesù e approfondiremo la nostra
ricerca con l’aiuto di alcune fonti. Sì, avete capito bene, il nostro cammino
sarà guidato da una vera e propria raccolta di scritti, testimonianze,
immagini, luoghi che ci aiuteranno a entrare di più nella vita di Gesù e a
scoprirne i tratti più importanti. Ricordate: un’indagine per essere “vera”
ha sempre bisogno di aiuto e si serve di materiali e notizie attendibili!
Le fonti che consulteremo sono:
QUATTRO EVANGELISTI

Un passo di uno dei quattro Vangeli ci aiuterà
a conoscere la vita e la missione di Gesù.

TESTIMONE

Le interviste ad alcuni testimoni che hanno conosciuto e
incontrato Gesù ci consentiranno di approfondire diversi
episodi della sua vita.

PROFEZIE

LUOGO

Visitare una città o un luogo in cui è
vissuto Gesù ci permetterà di comprendere meglio la sua quotidianità.

OPERA D’ARTE

Quadri e opere d’arte di diversi
artisti ci aiuteranno a immaginare alcune scene evangeliLe pagine dell’Antico Testamen- che e a immedesimarci in esse.
to ci daranno notizie circa le
profezie sulla venuta di Gesù.
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LE CENERI

MERCOLEDÌ
Vangelo del giorno
Mt 6,1-6.16-18

FEBBRAIO 2021

In questi primi giorni di
ricerca partiremo dal luogo e
dalle persone che hanno visto
Gesù negli ultimi istanti
della sua vita terrena.

Dal Vangelo secondo Matteo (6,17-18)
«Invece, quando tu digiuni, profùmati la
testa e làvati il volto, perché la gente non
veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo,
che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede
nel segreto, ti ricompenserà».

Oggi inizia un tempo di riflessione: la Quaresima.
Durante questi giorni impareremo a pregare
per noi, per le nostre famiglie e per tutte le
persone che ci circondano. Sarà un percorso bello e
impegnativo, e oggi ci troviamo proprio nel luogo
da cui partirà questa ricerca: il sepolcro! È davvero
strano e al tempo stesso emozionante visitare il
luogo in cui Gesù è stato deposto: è un giardino
luminoso e pieno di verde e ancora oggi si respira
un’aria di pace e serenità. Non so spiegarlo, ma è
un luogo che esprime vita e gioia, non tristezza!

PREGO CON UN GESTO
All’inizio di questa Quaresima voglio scegliere di
dedicare del tempo a Gesù: prendo un crocifisso,
lo posiziono in un luogo ben visibile della mia
stanza e mi impegno a mettermi davanti a lui
ogni venerdì fino alla Pasqua. Provo semplicemente a ripetere le parole del Salmo 50:
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
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DOPO LE CENERI

FEBBRAIO 2021

GIOVEDÌ
Vangelo del giorno
Lc 9,22-25
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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».

Quando quel giorno andai a visitare il sepolcro
raccolsi una testimonianza di Maria; sì, proprio
la madre di Gesù! Sentite cosa mi ha detto:
«Da questo sepolcro vuoto nasce la vita! Mi
ritornano in mente le parole di Gesù quando
durante la sua vita indicava il modo per
seguirlo: lasciare tutto abbracciando la croce.
Adesso il mio cuore comprende ancor di più,
seguire Gesù vuol dire amare fino alla fine!».
Le parole di Maria hanno confermato in me il
desiderio di iniziare questa ricerca, anche io
voglio seguire Gesù e comprendere tutto di Lui!

PREGO INSIEME A...
Oggi prego accanto a qualcuno.
Prego insieme alla mia famiglia
per ________________________
che oggi ho visto triste.
Signore, fa’ che ogni persona
possa cercarti senza mai stancarsi di seguirti
e sceglierti nel quotidiano.
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DOPO LE CENERI

VENERDÌ

FEBBRAIO 2021

Vangelo del giorno
Mt 9,14-15

Dal Vangelo secondo Matteo (9,15a)
E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo
è con loro?».

Tra i vari testimoni incontrati al sepolcro, alcuni
mi hanno confermato che in diversi templi ci
sono dei manoscritti dell’evangelista Matteo che
raccontano molto della vita di Gesù; forse è il
caso di andare a dare un’occhiata! In questo brano
che ho ritrovato, Gesù stesso ricorda quanto sia
importante fare festa quando Lui è presente
ed è con noi. Bisogna allora imparare a digiunare,
a rinunciare a tutto ciò che ci allontana dalla
fede per lasciare spazio al Signore. A volte tutto
questo è faticoso, ma ci permette di crescere e
camminare insieme al Maestro.

PREGO CON UNA NOTIZIA
Oggi cerco sul giornale una notizia che parla
di guerra, perché il mondo purtroppo è
ancora devastato da molti conflitti.
Prego per tutti coloro che vivono situazioni
difficili di rinuncia, tristezza, angoscia e li
affido a Gesù perché in Lui ogni uomo trovi
la gioia.
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SABATO
Vangelo del giorno
Lc 5,27-32
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Dal Vangelo secondo Luca (5,27-28)
Dopo questo egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco delle
imposte, e gli disse: «Seguimi!». Ed egli,
lasciando tutto, si alzò e lo seguì.

PREGO CON UN SANTO

La parola di Gesù è talmente attraente che apre gli
occhi e fa riconoscere l’Amore! L’ho capito dopo aver
ascoltato la testimonianza di un soldato: sì, proprio
un soldato che sorvegliava l’ingresso del sepolcro! Mi
ha raccontato di non aver ben compreso all’inizio cosa
stesse accadendo, ma poi quella grande luce, quell’angelo
e il sudario e le vesti... La morte di Gesù non era come le
altre e lui aveva aperto gli occhi: da quel giorno la sua
vita è cambiata, ha riconosciuto l’amore di Dio che vince
la morte e ha iniziato a seguirlo.

Oggi prego con l’aiuto di un amico santo: san Pio
da Pietrelcina.
Padre Pio, un umile frate che ha seguito per
l’intera vita l’esempio di Gesù. Amato da tutti, era
molto vicino al Signore e a Lui faceva affidamento.
«Noi siamo facili a chiedere, ma non a ringraziare.
Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno
in più per sognare, un giorno in più per vivere.
Se lo stare in piedi dipendesse da noi, non vi
resteremmo un solo istante.
Chi non medita è come colui che non si specchia mai.
Abbi dolcezza verso il prossimo e umiltà verso Dio».
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Completa il fumetto del Vangelo con le parole che trovi in Mc 1,12-13.
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DOMENICA

I DI QuARESIMA

FEBBRAIO 2021

DAL VANGELO SECONDO MARCO (1,12-15)

Il tempo è compiuto e il regno
di Dio è vicino; convertitevi e
credete nel Vangelo.

I DOMENICA QuARESIMA
Buona domenica! Un tempo lungo ci separa dalla
Pasqua e Gesù inizia a vivere un periodo di prova:
quaranta giorni nel deserto! In questo luogo viene
tentato da Satana che gli promette ricchezze. Ma
Gesù non cede: sa che dalla sua parte c’è Dio Padre
che lo sostiene.

Per non cadere nei tranelli di Satana, proviamo anche
noi a seguire le parole «Convertitevi e credete nel
Vangelo», ovvero seguitelo con tutto il cuore!
È questo il nostro primo passo: CONVERTIRCI .

BENE, ADESSO TOCCA A TE DIVENTARE REPORTER!
MOSTRAMI CHE COSA SAI FARE E TROVA ALTRE FONTI SU GESÙ!

In questa prima domenica di Quaresima cerca qualcuno
da intervistare (può essere un educatore, il tuo

padrino o madrina, uno zio, un amico...): chiedigli di
mostrarti una foto di un momento bello in cui ha
incontrato Gesù nella sua vita e lo ha sentito presente accanto a lui. Poi scrivete insieme una preghiera
chiedendo al Signore il coraggio di saper cambiare
rotta per scegliere sempre la strada che Lui indica!
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