
Ciao! 
Raccontare una storia non è mai semplice, soprattutto 

se ti riguarda e parla di qualcosa che hai sperimentato, 

quasi in prima persona. 
Io sono un tribuno e sono qui per narrarti quello 
che ho vissuto: la vicenda di Gesù, un uomo che 
non conoscevo e che, alla fine, mi ha davvero 
stupito, lasciandomi senza parole!

Di Lui ho una tunica, ma ho anche bene in 
mente tutto ciò che ha fatto, che ha vissuto 
e, soprattutto, come si è comportato. 
Era speciale, lo posso ben dire!

Sono pronto a raccontarti questa storia! 
Spero di trasmetterti, attraverso il mio 
racconto, tutte le emozioni indescrivibili 
che ho provato, e di accompagnarti in un 
cammino di Quaresima “su misura per te!”.
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Ti accompagneranno nel cammino anche contenuti digitali e suggerimenti 
di preghiera, per vivere al meglio il Tempo di Quaresima e Pasqua.

PREGO CON...

UN GESTO

QR CODE

LE MIE PAROLE

UN SALMO

TEMPO DI 
PASQUA

TEMPO DI 
QUARESIMA

UNA PERSONA

UN SANTO

MI PREPARO 
ALLA DOMENICA
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Prego per tutte quelle persone che erano lì 
proprio davanti a Gesù mentre Lui veniva 
messo in croce, e per tutti quelli che ancora 
oggi assistono alle torture dei dittatori in 
tanti paesi del mondo, come in Afghanistan.

PREGO CON LE MIE PAROLE

Hai mai raccontato a un tuo amico una storia o 
un incontro particolare che hai vissuto e che ti 
ha segnato? Come ti sei sentito? Parlare è aprire 
un po' il cuore: prova a farlo anche tu con una 
persona di cui ti fidi. 

Sapete chi è un tribuno? Beh, io sono un ufficiale 
dell’esercito romano, a capo di una legione di 
soldati. Vengo da Roma e sono stato mandato a 
lavorare in Palestina, territorio sotto il dominio 
dell’Impero. 

LE CENERI

M

ERCOLEDÌ

NELLA 
MIA VITA
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DOPO LE CENERI

MARZO 2022

Che strano... A volte non conosciamo personalmente 
qualcuno, ma appena lo vediamo, o anche sentiamo 
parlare di lui, siamo subito incuriositi e ci viene la 
voglia di incontrarlo. Spesso chiediamo ad altri 
"notizie" su di lui. Da quel momento cominciamo ad 
avvicinarci a questa persona.

Dal Salmo 122 
Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!».
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è costruita
come città unita e compatta.
È là che salgono le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge d’Israele,
per lodare il nome del Signore.

PREGO CON UN SALMO

Il mio compito principale è quello di sovrintendere 
la gestione dei condannati. In queste pagine ti 
racconterò la storia di Gesù a partire dall’entrata 
a Gerusalemme. Io non lo conoscevo, però mi sono 
trovato spesso accanto a Lui. Ti descriverò i luoghi 
che ha attraversato e le persone che gli sono state 
accanto durante gli ultimi giorni della sua vita.
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GIOVEDÌ
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NELLA 
MIA VITA



DOPO LE CENERI
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S. Francesco d’Assisi era amato e cercato 
dalla gente che vedeva in lui un punto di 
riferimento e una persona di cui potersi 
fidare. Prego con le sue parole:

Laudato sie, mi’ Signore, 
cum tucte le tue creature,
spetialmente messor lo frate sole,
lo qual è iorno, et allumini noi per lui.

PREGO CON UN SANTO

Sentirsi cercati è davvero bello, ti fa sentire 
importante, no? Pensaci un po' su... A chi ti affidi? 
Chi cerchi di più, anche durante le tue giornate?

Mi sono interessato tanto alla storia di Gesù, 
è veramente molto appassionante! Ho potuto 
osservare come in molti lo cercavano, lo 
seguivano, si affidavano a Lui.

PREGO CON UN SALMO

4VENERDÌ

NELLA 
MIA VITA
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MARZO 2022SABATO

DOPO LE CENERI

Preparati a celebrare la I domenica di Quaresima, 
pregando con queste parole che domani il sacerdote 
pronuncerà dall'altare all'inizio della santa messa:
Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare, abbi pietà di noi. Signore, pietà.

Cristo, che sulla croce hai invocato il perdono per i 
peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, pietà.

Signore, che affidi alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione, abbi pietà di noi. Signore, pietà.

Grazie! Secondo me in due ce la possiamo fare!

Eh, immagino... Ascolta: domani appena arrivi a 
casa mi scrivi, ci mettiamo a fare i compiti e poi 
abbiamo anche un po’ di tempo libero! Che dici?

Sì dai, abbastanza..… È che... non ho voglia di fare 
niente, sono sempre scontento... Dovrei fare 
i compiti e invece perdo un sacco di tempo 
a guardare video o a mandare messaggi...

Ehi, ciao! È da un sacco che non ci vediamo! Tutto ok?
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MI PREPARO ALLA DOMENICA



II domenica
di Quaresima

MARZO 2022

Leggi il Vangelo di Luca 4,1-13
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I  DOMENICA 
DI QUARESIMA

All’inizio di questo tempo, mettiti un 

po’ in discussione! Pensa a un momento 

o a un periodo della tua vita in cui sei 

stato messo alla prova e ti sei sentito 

in difficoltà. Poi prova ad affidarlo a Gesù 

nella preghiera, per cominciare ad addentrarti 

in questo tempo particolare con il piede giusto!

Che cos’è la Quaresima? In queste 
settimane, cercheremo ogni volta di 
andare a fondo a questo tempo speciale. 
Nei 40 giorni che precedono la celebrazione della 
Pasqua, Gesù ha trascorso nel deserto un tempo di preghiera, di silenzio e di prova.

DENTRO
IL TEMPO 

DI 
 QUARESIMA

COME 
VIVERE
QUESTO 

TEMPO 
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PRIMA SETTIMANA

MARZO 2022

Come la folla ha accolto Gesù, anche io mi 
avvicino al compagno di classe che sta più 
in disparte e vado a parlare proprio con lui, 
quello che, in fondo, conosco di meno.

PREGO CON UN GESTO

Fare festa significa proprio celebrare con 
profonda gioia un evento! Ti sei mai accorto come, 
in ogni festa, è l'atteggiamento degli invitati che 
fa la differenza?

Sai, io ero proprio lì! Quando Gesù è entrato 
a Gerusalemme, la folla era in festa! Lo hanno 
accolto agitando rami di palma e gridando: 
«Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore». È stato pazzesco, l’energia della folla 
era proprio travolgente!

LUNEDÌ
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DENTRO
IL TEMPO 

DI 
 QUARESIMA

NELLA 
MIA VITA


