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Presentazione 

Carissimi catechisti, 

prolungandosi la situazione di disagio e di distanziamento 

sociale a causa del Covid-19, la commissione dell’UCD 

propone un percorso di riflessione sui vangeli della 

Domenica del Tempo di Quaresima da essere condiviso 

nelle parrocchie della nostra Diocesi. Nel caso in cui non 

fosse possibile incontrare i bambini e i ragazzi in presenza, 

gli incontri verranno fatti virtualmente attraverso l’uso di 

brevi video settimanali che saranno via via pubblicati sul 

sito diocesano e che potranno essere condivisi con i gruppi 

o su una piattaforma o tramite whatsapp. 

 

Strutturazione del Percorso 
A questo breve e semplice percorso è stato dato il titolo Dal 

buio … alla luce della vita per ricordare il buio di questo 

tempo che stiamo vivendo ma che, come diceva San 

Francesco d’Assisi, “un raggio di sole è sufficiente per 

spazzare via molte ombre”, proprio come per Gesù dal buio 

della morte alla luce di una nuova vita. 

Infatti, ogni domenica del Tempo di Quaresima corrisponde 

a una tappa di avvicinamento alla luce pasquale. Nei 

Vangeli domenicali dell’Anno B, le tappe sono scandite da 

alcune immagini significative che possono essere valorizzate 

nella catechesi con i nostri bambini, i nostri ragazzi e i 

genitori. 

L’obiettivo che ci proponiamo in questo percorso è quello di 

diffondere la luce della vita e a scoprire la Quaresima non 
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come un’attesa triste, bensì un’attesa che ci apre alla 

speranza, alla luce gioiosa della Pasqua. 

Dal buio … alla luce della vita è un itinerario in sette tappe 

(le sette fiammelle che accenderemo di domenica in 

domenica) che ci condurrà verso la luce della resurrezione. 

Per ogni tappa sono previsti: 

- Una breve catechesi sul Vangelo domenicale, 

durante la settimana precedente la domenica, con 

piccole attività per i più piccoli ( 6-10 anni) e 

momenti di riflessione per i più grandi (11-14 anni) e 

gli adulti 

- Un impegno da vivere 

In Comunità 

- Ogni domenica, dopo l’omelia si accende una 

fiammella in un candelabro a sette braccia posto 

sotto l’ambone. La fiammella simboleggia il 

cammino quaresimale come un viaggio verso la Luce 

della Pasqua. Inoltre verrà consegnato un piccolo 

gesto legato sempre alla Parola. 

Le tappe del percorso: 

- Nel buio delle tentazioni, affidati 

- La Parola: luce che guida i miei passi 

- La luce della purezza del cuore 

- La luce del Perdono 

- La luce di una vita donata 

- La luce dell’umiltà 

- La luce della fede. 
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PPrriimmaa  TTaappppaa  

NNeell  bbuuiioo  ddeellllee  tteennttaazziioonnii,,  aaffffiiddaattii  

Invitiamo i bambini e i ragazzi a guardare il video di Gesù 

nel deserto 

https://www.youtube.com/watch?v=alH8kAdrVQE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approfondimento (Vangelo di riferimento Mc 1,2-15) 

Anche noi come Gesù,  dobbiamo allenarci a vincere le 

tentazioni. Gesù entra nel deserto, sospinto dallo Spirito 

Santo per trovare le risposte alle sue domande. Ma ecco 

che nella sua  ricerca si trova a lottare contro satana, contro 

il male. Come noi, anche Gesù è chiamato a compiere scelte 

coraggiose, è chiamato a resistere alle tentazioni seguendo 

la volontà del Padre suo. Come risponde Gesù al male. Con 

https://www.youtube.com/watch?v=alH8kAdrVQE
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la preghiera, con la Parola di Dio. E’ stato proprio bravo 

Gesù a non farsi tentare dal potere, dal successo, dalla 

fame. E noi siamo capaci di fare come Lui? Ci affidiamo a 

Dio, agli altri, alla preghiera quando veniamo tentati? 

Questa settimana, Gesù ci indica una via nuova, ci dice che 

è possibile resistere al male affidandoci a Lui e, nella misura 

che ci fidiamo di Lui, possiamo vincere le tentazioni che il 

male ci pone accanto. 

Impegno: Rimanendo in silenzio e in penombra, m’impegno 

a dedicare tempo alla preghiera, per imparare ad ascoltare 

le voci buone che mi parlano dentro di me e mi aiutano a 

fare il bene e a riconoscere quelle cattive, che mi tentano a 

compiere il male. 

In comunità: durante la Santa Messa, dopo l’omelia, si 

accende la prima fiammella che ci fa uscire dal buio delle 

tentazioni e ci conduce verso la luce della Pasqua e illumina 

i volti di tanti nostri fratelli che abbiamo ignorato. 

Gesto: Il celebrante consegna a tutti i bambini e ragazzi una 

mascherina con la frase “ Gesù è nostra luce anche nel buio 

della vita”. 
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Attività per bambini 6/7 anni 
 

Colora questo disegno 
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Attività per bambini 8/10 anni 
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ORIZZONTALI 

4. Era compiuto 

5. Venne arrestato 

7. Era proclamato da Gesù 

8. Vi andò Gesù dopo essere stato nel deserto 

11. I giorni che Gesù visse nel deserto 

12. Stavano con Gesù nel deserto 

 

VERTICALI 

1. Sospinse Gesù nel deserto 

2. Gesù ce lo dice per invitarci a cambiare 

vita 

3. Era vicino 

6. Tenta Gesù 

9. Atteggiamento che Gesù ci invita ad 

assumere verso il Vangelo 

10. Servivano G 
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Attività per ragazzi 11/14 anni 

 È deserto tutto ciò che mette a dura prova la fede e la 
fedeltà, la malattia, la morte di una persona cara, 
l’insuccesso, l’abbandono del coniuge, le incomprensioni. 
Queste esperienze possono diventare un tempo di grazia e 
di dono del Signore, perché è Lui che ci chiama nel deserto. 
Infatti è il luogo dove possiamo ascoltare sia la voce di Dio 
che la voce del tentatore. Nel rumore e nella confusione 
questo non si può fare. Nella solitudine si può entrare 
profondamente in noi stessi e ascoltare la Sua Parola. 
Allora, guidati dallo Spirito, riusciremo a dire no alla 
mondanità e agli idoli e a fare scelte coraggiose conformi al 
Vangelo. I momenti di deserto vissuti nella preghiera e 
nell’ascolto della Parola diventano allora il luogo della 
rinnovata fiducia in Dio, dell’invocazione del suo aiuto e 
dell’esigenza di riconciliazione con Lui, con se stessi e con i 
fratelli. 

Come vivo le mie tentazioni? L’attrattiva di questo o di 
quel piacere mi sembrano fatti isolati o mi mettono alla 
prova nella mia relazione più profonda con il Signore? 

Cosa voglio vivere di particolare durante questa 
Quaresima?  
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SSeeccoonnddaa  ttaappppaa  

LLaa  PPaarroollaa::  LLuuccee  cchhee  gguuiiddaa  ii  mmiieeii  ppaassssii  

Proponiamo due video: 

https://www.youtube.com/watch?v=a7Up9dWrTJM 

(adatto ai bambini 6/10 anni) e 

https://youtu.be/eRZRet0rz-0 (per la fascia di età 11/14 

anni). 

 

 
Approfondimento (Vangelo di riferimento Mc 9,2-10) 

Che si può osservare da un monte?  Gesù porta Pietro, 

Giacomo e Giovanni su un alto monte. Avete mai fatto caso 

al paesaggio fantastico che si può osservare da un monte? 

Riusciamo a sentire l’odore dell’erba, godiamo la bellezza 

del panorama bellissimo, di un  cielo azzurro e di una luce 

https://www.youtube.com/watch?v=a7Up9dWrTJM
https://youtu.be/eRZRet0rz-0
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spettacolare, di tanto silenzio e  capiamo che il Signore è lì, 

in tutto ciò che ci circonda. Ed è bellissimo. Così deve essere 

stato per gli apostoli. Avete sentito cosa dice Pietro a Gesù?  

“E’  bello per noi stare qui”. Pietro non vuole andar via da 

quella cima del monte, non vuole scendere a valle dagli altri 

amici. 

Avete presente quando si va fuori a giocare e la mamma ci 

chiama perché è ora di tornare a casa? Oppure quando, ad 

una festa con gli amici, il papà arriva a prenderci perché è 

ora di andare? Siamo forse contenti di andare via, tornare a 

casa a fare i compiti se ci stiamo divertendo un  mondo? 

Certo che no! 

A Pietro è successa una cosa simile. Pietro ha vissuto sulla 

cima di quel monte, insieme a Giacomo e Giovanni, un 

momento così meraviglioso che non vorrebbe finisse mai. 

Che cosa è successo su quel monte? L’evangelista Marco ci 

racconta che Gesù  si è trasfigurato. Ma che significa? 

Marco dice che Gesù  che indossava una veste 

bianchissima, di un bianco splendente che sulla terra è 

impossibile vedere. Proviamo a pensare come si saranno 

sentiti in quel momento i tre apostoli! Sono saliti tranquilli 

sul monte e hanno visto Gesù cambiare aspetto, diventare 

tutto luminoso. Hanno visto veramente il volto di Dio. 

Mentre se ne stavano senza fiato, ecco comparire Mosè ed 

Elia , due personaggi di un lontano passato … e non è 

ancora finita. Dal cielo giunge la voce di Dio che dice di 

ascoltare Gesù.  

Ascoltare!  Sembra che cosa più importante e necessaria 

non ci sia. La Legge e i profeti, nei secoli, hanno preparato il 
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popolo ad accogliere  la manifestazione di Dio. Ora lì,  sul 

Tabor in Gesù di Nazareth, si è pienamente realizzata la 

rivelazione: Dio non ha semplicemente manifestato 

qualcosa di sé, ma ha dato tutto se stesso. Vedere Gesù, 

ascoltare Gesù è scoprire il volto di Dio e ascoltare la sua 

voce. Non ci è chiesto altro: ascoltare. E se una parola sola 

dovesse sintetizzare il senso di questa nostra quaresima 

non potrebbe essere altra parola che “ASCOLTO”. 

Ma non è nemmeno un caso che quella voce abbia parlato 

in una nube, su un monte, lontano dalla routine. Non è un 

caso che abbia suscitato terrore e meraviglia, stupore e 

domande. Dio ci parla e ci parla sempre. Ma noi siamo 

occupati in altro, con altri. Ascoltare è un esercizio del 

cuore. Ascoltare è accogliere. Ascoltare è fare spazio agli 

altri. L’invito del Padre che parla nella nube, allora, è per 

ognuno di noi. 

Cosa mai vorrà dire questo episodio a noi? Che anche noi 

dobbiamo trasfigurarci, porci in ascolto di Dio e degli altri, 

cioè permettere ad ogni persona che c’incontra, a chiunque 

sta insieme a noi, di riconoscere l’amore di Dio presente nel 

nostro cuore. 

Abbiamo tutti ricevuto il battesimo, vero? Certo! 

Quindi siamo anche noi figli di Dio e portiamo nel nostro 

cuore il riflesso, la luce del suo amore. 

Come facciamo a trasfigurarci? Ogni volta che amiamo 

come ci ha insegnato ad amare Gesù, anche noi ci 

trasfiguriamo. Ogni volta che amiamo davvero, accogliendo 

e condividendo, traspare da noi il volto di Dio. E così 

succede che i nostri familiari, i nostri amici, i compagni di 
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scuola, tutti si ritrovano a pensare: “Come è bello stare con 

lui!” oppure: “Come è bello stare con lei!”  

Impegno: M’impegno  ogni giorno a pormi in ascolto di chi 

mista vicino, lasciando trasparire l’amore di Dio, imparando 

ad essere generoso, buono, accogliente, paziente. 

In comunità: Dopo l’omelia si accende la seconda 

fiammella, la luce della parola. 

Gesto: Il celebrante consegna ai bambini e ai ragazzi della 

catechesi  un lumino con la frase su un cartoncino: La tua 

luce guida i miei passi . 
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Attività  Bambini 6/10 anni  

Resoconto della giornata 

I genitori aiutino i propri bambini a fare un resoconto su 

quante persone hanno sorriso loro e a quante persone 

hanno sorriso. Quindi su un foglio s’incollano tanti sorrisi 

quanti ne hanno regalato e su un altro foglio tanti sorrisi 

quanti ne hanno dato. 

Questa attività non serve tanto per contare i sorrisi ma per 

aiutare i bambini a fare memoria ogni giorno delle persone 

che gli hanno dimostrato anche solo con un sorriso che gli 

vogliono bene e che ogni giorno si può essere un raggio di 

luce per gli altri. 
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Attività ragazzi 11/14 anni 

Allenarsi all’ascolto 

L’ascolto apre gli occhi, la mente e il cuore a comprendere 

ciò che altrimenti sarebbe incomprensibile 

S’invitano i ragazzi a guardare il video:  

https://www.youtube.com/watch?v=WA4cYkqcRkU 

Tu sei la luce sul mio sentiero e a riflettere su quanto 

segue: 

- Solo unendo l’orecchio del corpo con l’orecchio del 

cuore riusciremo a contemplare tutta la bellezza che 

la vita ci offre, soltanto ascoltando la voce di Dio 

potremo a trasfigurare la nostra vita.  

- Dove e come Gesù ti parla? 

- Che cosa t’impedisce di ascoltare la voce bella, 

familiare, calda e tenera di Gesù?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WA4cYkqcRkU
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TTeerrzzaa  ttaappppaa    

LLaa  lluuccee  ddeellllaa  ppuurreezzzzaa  ddeell  ccuuoorree  

Invitiamo i bambini e i ragazzi guardare il video di Gesù che 

scaccia i mercanti dal tempio. 

https://www.youtube.com/watch?v=cYaqXi9NAyM&featur

e=youtu.be (adatto ai bambini 6/10 anni) e 

https://www.youtube.com/watch?v=yHwHcSMp-

tA&feature=youtu.be (per la fascia di età 11/14 anni). 

 

 
Approfondimento (Vangelo di riferimento Gv 2,13-35) 

In questa domenica di Quaresima siamo chiamati a 

purificare il tempio di Dio che è il nostro cuore, a purificare 

il nostro rapporto di amore e di rispetto con gli altri. Gesù, 

https://www.youtube.com/watch?v=cYaqXi9NAyM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cYaqXi9NAyM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yHwHcSMp-tA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yHwHcSMp-tA&feature=youtu.be
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ha cacciato via i venditori che avevano trasformato il 

tempio in un mercato. Anche la nostra vita tante volte 

diventa un mercato, si riempie di cose non importanti; 

rischia di ridurre tutto, anche i sentimenti, anche i valori a 

degli oggetti. Permettiamo a Gesù di entrare nella nostra 

vita, nella nostra famiglia, nei nostri cuori. Gesù farà pulizia 

con tenerezza, con misericordia e amore. Chiediamoci se 

siamo capaci di liberare il nostro cuore da atteggiamenti di 

gelosia, invidia, egoismo che impediscono l’ingresso di 

Gesù. 

Impegno: Dedico ogni sera , in questo tempo di Quaresima, 

un po’ del mio tempo all’esame di coscienza e mi chiedo: 

quanti doni di Dio sciupo? Quante cose belle inquino dentro 

e fuori di me? Chiedo a Gesù di liberarmi da questi pesi. 

In comunità: Durante la santa messa, dopo l’omelia, si 

accende la terza fiammella che libera il nostro cuore da ogni 

peso sporco e ingombrante rendendolo nuovo per ospitare 

lo Spirito Santo che vuole dimorare in noi. 

Gesto: si consegna a tutti i bambini e ragazzi presenti una 

candela a forma di cuore e un cartoncino con la scritta: 

Siete tempio della Spirito Santo che abita in voi . 
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Attività per bambini 6/7 anni 
 

Colora questo disegno: Gesù scaccia i mercanti dal tempio 
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Attività per bambini 8/10 anni 

Disegna su un cartoncino bianco 7 monete e dietro ciascuna 

di esse scrivi un’azione con cui ti impegni a rinunciare al tuo 

tempo personale per dedicarlo a Dio o al prossimo.  

Prova a riflettere personalmente e poi nel tuo gruppo  

- Ho il “cuore duro” verso le sofferenze e le richieste 

di aiuto degli altri a cominciare dalla mia famiglia o 

tra i miei amici? 

- So rinunciare a qualcosa di mio per donarlo agli 

altri? 
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Attività per i ragazzi di 11/14 anni 

Il cuore è il luogo dove risiedono i nostri sentimenti ed è 

proprio il luogo dove c’è bisogno che regni la purezza. E’ 

proprio lì che si può scegliere se essere limpidi oppure no,  

se usare brutte parole con gli amici o con i familiari oppure 

parole che li facciano stare bene ed è sempre lì che 

scegliamo se accogliere Dio oppure no. 

I ragazzi vengono invitati all’ascolto e alla visione “Gli 

ostacoli del cuore”  

https://www.youtube.com/watch?v=CMKlbK7yjds&feature

=youtu.be 

Riflettiamo: 

- Come riesco a “fare spazio” nel mio cuore affinchè 

possa “fare spazio” a Dio, agli altri, oppure tendo a 

mettere sempre la mia persona al centro 

dell’attenzione?  

- Quanto sono capace di rinunciare a determinati 

oggetti o situazioni (conversazioni, luoghi, film, 

musiche, telefonino…) che innescano in me 

svogliatezza o atteggiamenti non belli? 

- Individuiamo ciò che ci distrae maggiormente…. 

 

Condividi nel tuo gruppo.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CMKlbK7yjds&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CMKlbK7yjds&feature=youtu.be
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QQuuaarrttaa  TTaappppaa  

LLaa  lluuccee  ddeell  ppeerrddoonnoo  

Invitiamo i bambini e i ragazzi a guardare il video vangelo 

relativo a questa domenica  

https://www.youtube.com/watch?v=dd3sjj7W7zE&feature

=youtu.be (adatto I bambini 6/10 anni). 

 

 
Approfondimento (Vangelo di riferimento Gv 3,14-21) 

Questa quarta domenica è chiamata domenica “laetare” 

cioè rallegrati; è un invito alla gioia. Il motivo di questa 

grande gioia è il grande amore di DIO verso l’umanità. Dio ci 

ama di un amore gratuito infatti ha dato la sua vita  per 

salvarci dalla morte, dal male, dal peccato. Questo dare la 

https://www.youtube.com/watch?v=dd3sjj7W7zE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dd3sjj7W7zE&feature=youtu.be
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vita, questo morire significa che anche noi  dobbiamo far 

morire tutto ciò che dentro di noi non è amore e 

trasformare la nostra vita in un dono. Noi sappiamo 

rinunciare a qualcosa a cui teniamo tanto per donarla a chi 

ne ha bisogno? Sappiamo mettere da parte il nostro 

orgoglio e chiedere scusa ad un amico che forse qualche 

volta ci ha feriti? Solo così  le nostre notti si illumineranno e 

possiamo rinascere ogni giorno alla fiducia, alla speranza, al 

perdono, alla voglia di amare e custodire tutto quello che 

Dio ha creato per noi. A volte abbiamo momenti di tristezza 

e sconforto ma non dobbiamo scoraggiarci perché Dio è lì 

vicino che ci indica  la luce da seguire. 

Impegno: Mi impegno ad offrire il mio perdono a qualcuno 

che mi ha fatto del male. 

In comunità: Durante la Santa Messa, dopo l’omelia, si 

accende la quarta fiammella che ci indica di essere 

strumenti di perdono e pace verso gli altri. 

Gesto: il celebrante consegna a tutti i presenti un 

cordoncino spezzato e riannodato e un cartoncino con la 

frase: ”Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li 

rimettiamo ai nostri debitori”. 
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Attività per bambini 6/7 anni 
 

Colora questo disegno: Gesù e Nicodemo 
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Attività per bambini  8/10 anni 

Noi cristiani siamo chiamati ad essere luce del mondo 
attraverso l’imitazione di Gesù.  

Materiale:  
- un foglio protocollo a quadretti oppure sul 

quaderno 
- colori, matita e penna. 

Istruzioni: 
- Piegare a metà due fogli attigui del quaderno, le cui 

quattro facciate sono bianche 
-  Scrivere su ogni metà in evidenza e in alto (vd 

immagine) le seguenti parole: luce e buio 
- Disegnare sotto la parola luce un qualcosa che la 

rappresenta (il sole, una lampada, una candela…..) 

 LUCE              BUIO 
 
     
 
 
 
 
 
 

- Disegnare sotto la parola buio un rettangolo di color 
nero 

- Aprire i due fogli e scrivere sulla facciata interna di 
sinistra la seguente intestazione “comportamenti 
positivi” (scrivere almeno 5 comportamenti positivi) 
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- A metà pagina scrivere “MI IMPEGNO A……” 
(scrivere almeno un proposito per la settimana) 

- Scrivere sulla facciata interna di destra la seguente 
intestazione “comportamenti negativi” (scrivere 
almeno 5 comportamenti negativi) 

- A metà pagina scrivere “MI IMPEGNO A NON ……..” 
(scrivere almeno un proposito per la settimana a 
non comportarsi male in una determinata 
situazione). 
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Attività per ragazzi 11/14 anni  

Invitiamo i ragazzi a guardare questo video  
https://www.youtube.com/watch?v=sbRMu6eDEg4&featur
e=youtu.be. 

La quaresima ci invita ad abbandonare la cultura dell’odio e 
del rancore, per perdonare come ha fatto Dio Padre con 
noi, donandoci suo Figlio. 
Proviamo a pensare alla nostra vita di ogni giorno, alle 
persone che frequentiamo, a quelle che incontriamo, alle 
nostre situazioni personali  e domandiamoci: 

- Coltivo il desiderio della vendetta di fronte ad 
un’offesa ricevuta? Ho rancore e risentimento? 

- Ci sono persone che giudico sempre male? Ho la 
consuetudine di classificare e disprezzare le 
persone? 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sbRMu6eDEg4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sbRMu6eDEg4&feature=youtu.be
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QQuuiinnttaa  ttaappppaa  

LLaa  LLuuccee  ddii  uunnaa  vviittaa  ddoonnaattaa  

Viene proposto il video:  

https://www.youtube.com/watch?v=WrqDQoLvsnc 

Storia di un chicco di grano. 

 

 

Subito dopo si legge Gv 12,20-33 e invitiamo 

-  i bambini più piccoli a rinarrare la Storia del chicco 

di grano   

-   i più grandi a riflettere sulla seguente domanda: 

Cosa può significare per me, per te … morire?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WrqDQoLvsnc
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Approfondimento 

Il chicco di grano di cui parla il vangelo di questa quinta 

domenica di quaresima è Gesù stesso. Come il chicco di 

grano della storia che abbiamo appena visto e sentito nel 

video, egli è caduto nella terra con la sua passione e morte,  

ed è rispuntato e ha portato frutto con la sua  resurrezione.  

Ma la storia del piccolo chicco di grano, aiuta anche, a 

capire noi stessi e il senso della nostra vita. Dopo aver 

parlato del chicco di grano, Gesù aggiunge: “Chi ama la sua 

vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo, la 

conserverà per la vita eterna”. Cadere in terra e morire, non 

è solo la via per portare frutto, ma anche per continuare a 

vivere. 

Provate a pensare che succede al chicco di grano che rifiuta 

di cadere in terra? O viene beccato dagli uccelli o inaridisce 

in un angolino, o viene ridotto in farina, mangiato e tutto 

finisce lì. Se invece, viene seminato, rispunterà e conoscerà 

una nuova vita, come in questa stagione avviene dei chicchi 

di grano seminati in autunno: stanno al buio tutto l’inverno 

e a primavera piano piano germogliano. 

Il chicco di grano è l’immagine di ciascuno di noi. Anche noi 

possiamo essere  il seme che dà la vita quando non 

pensiamo solo a noi stessi ma ci apriamo all’amore di Dio e 

lo doniamo agli altri: dalla morte del nostro Gesù viene il 

frutto della Resurrezione, dalla morte di ciascuno a se 

stesso e al proprio egoismo, viene la vita dell’amore donato 

che dà luce e speranza al mondo.  

Cosa può significare per me, per te … morire? Cercare di 

trasformare alcuni atteggiamenti negativi come l’egoismo, 
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l’invidia, la gelosia, la rabbia, la pigrizia, l’avarizia in gesti 

positivi verso gli altri. Se riusciamo a soffocare questi nostri 

comportamenti sbagliati, saremo un seme che produce 

qualcosa di buono: amore, amicizia, altruismo, pace. 

Impegno: M’impegno a cercare le occasioni in cui mi è 

chiesto di morire a me stesso per donarmi all’altro: faccio 

una telefonata a un amico, a un parente in difficoltà. 

In comunità: Dopo l’omelia viene accesa la Quinta 

fiammella, la luce del dono di sé che apre alla condivisione. 

Gesto: Ai bambini e ai ragazzi, sarà consegnato un 

sacchetto di grano e un cartoncino con la frase: “Se il chicco 

di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece 

muore, produce  molto frutto”. 
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Attività per bambini 6/10 anni 

Prendere un vaso, riempirlo di terra e seminarci i semi di 

grano ricevuti. Tenere al buio il vaso e innaffiarlo 

periodicamente. In pochi giorni i chicchi germoglieranno. Il 

giovedì santo, preparare il vaso  con carta colorata e 

portarlo in chiesa per l’altare della Reposizione. Se vuoi, il 

sabato santo, puoi  ritirare la tua piantina, da mettere sulla 

tavola nel giorno di Pasqua. 

Le piantine di grano saranno proprio il segno di quello che 

esprimono le parole di Gesù, portate a compimento con la 

sua Resurrezione. 
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Attività per ragazzi 11/14 anni 

Si propone ai ragazzi di raccontare attraverso dei piccoli 

video i loro gesti di luce donata. Si chiederà di raccontare 

cosa hanno scelto di lasciare e quale frutto sta portando 

quel cambiamento. Potrebbe essere bello vedere i video 

montati insieme per scoprire che se ognuno è pronto a 

cambiare delle piccole cose per amore il risultato sarà un 

mondo cambiato e migliore. Invitare poi i ragazzi a 

condividere i video con la propria famiglia. 
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SSeessttaa  ttaappppaa  

LLaa  lluuccee  ddeellll’’uummiillttàà  

Invitiamo i bambini e i ragazzi a guardare il video di Gesù 

che entra a Gerusalemme  

https://www.youtube.com/watch?v=mKZcMweyPio&featur

e=youtu.be (adatto ai bambini 8/10 anni) e  

https://www.youtube.com/watch?v=VWXZhlq1w9s&featur

e=youtu.be (per la fascia di età  11/14 anni). 

 

Approfondimento (Vangelo di riferimento Mc 11,1-11) 

Siamo giunti alla settimana più importante dell’anno 

liturgico: la Settimana Santa. L’ultima tappa del viaggio di 

Gesù verso Gerusalemme è Betfage, dove la sua missione 

https://www.youtube.com/watch?v=mKZcMweyPio&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mKZcMweyPio&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VWXZhlq1w9s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VWXZhlq1w9s&feature=youtu.be
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sta per raggiungere il culmine. Gesù entra in Gerusalemme 

in un modo nuovo, cavalcando un asino. L’asino è immagine 

di pazienza, umiltà, mitezza e servizio ed è proprio questo 

ciò che Gesù vuole testimoniarci. E’ acclamato come re da 

tutta la folla piena di gioia. Il figlio di Dio non ha 

approfittato della sua natura divina anzi si è umiliati fino 

alla morte di croce. Egli ha fatto dell’umiltà e della mitezza il 

suo stile di vita. Perché per noi tante volte è cosi difficile 

essere umili? Questo è il tempo opportuno per vincere le 

nostre resistenze ed essere umili e miti con Dio e con gli 

altri. Allora Gesù è entrato in Gerusalemme, oggi ancora 

una volta entra nelle nostre case, nella nostra vita per 

liberarci dalle nostre catene e ci invita a seguire il suo stile 

di mitezza e di servizio per essere luce per quanti 

incontriamo. 

Impegno: Rifletto: chi sono le persone più autorevoli, quelle 

che impongono la loro volontà o quelle che si donano per 

aiutare, educare e salvare gli altri?… Rifletto anche sul 

tempo che stiamo vivendo in questo tempo di covid. Io, a 

chi voglio, rassomigliare? 

In comunità: durante la Santa Messa, dopo l’omelia, si 

accende la sesta fiammella come segno gioioso di pace ,di 

servizio e di umiltà nella fraternità della comunità cristiana 

e verso tutte le persone del mondo. 
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Gesto: A tutti i bambini e ragazzi si consegna un ramoscello 

d’ulivo così da alzarlo per gridare il loro Osanna anche nella 

vita. 
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Attività per bambini 6/7 anni   
 

Colora questo disegno 
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Attività per bambini 8/10 anni 

Gesù entra in Gerusalemme (Mc 11,1-10) 

Aiuta i due discepoli a trovare la strada per andare a 

prendere il puledro per Gesù! 
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Attività per i ragazzi 11/14 anni 

Gesù con la sua umiltà ci insegna che nessuno è padrone di 

nulla. La nostra forza non sta nel potere ma nell’amore, nel 

rispetto  e nel servizio verso gli altri. L’unico modo per 

spendere bene una vita è donarla, è impiegarla per gli altri.. 

Non si può rimanere indifferente, non si può pensare solo a 

se stessi.  

Invitiamo i ragazzi alla visione e all’ascolto del video.  

https://youtu.be/7by3Vw4WAt0 

Alla luce di quanto ascoltato riflettiamo su alcune 

domande: 

- Provate a pensare alla vostra vita di ogni giorno: 

a casa, a scuola, in palestra, in piscina, in 

parrocchia... è il vostro io che prevale o è il bene 

per gli altri? 

- I miei gesti e le mie parole rispettano chi mi sta 

accanto nella quotidianità ma anche negli 

incontri occasionali? 

 

 

 

 

https://youtu.be/7by3Vw4WAt0
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SSeettttiimmaa  ttaappppaa  

LLaa  lluuccee  ddeellllaa  ffeeddee  

Viene proposto il video di: “La storia del bruco Giovanni” 

https://www.youtube.com/watch?v=dAsup89pMNU&featu 

 

Approfondimento (Vangelo di riferimento Gv 20,19-31) 

Gesù è vivo. Questa è la nostra gioia. Sapete bambini, la 

prova più grande che Gesù è risorto è che è vivo, proprio 

come nella storia  del bruco Giovanni, abbiamo visto 

insieme che è attraverso la morte del bruco che nasce la 

farfalla: ma bruco e farfalla sono la stessa vita. Quello che il 

bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama 

farfalla. Questo è il senso della Pasqua: il buio della fine si 

https://www.youtube.com/watch?v=dAsup89pMNU&featu
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trasforma in una luce che accende la speranza. Gesù è vivo. 

La morte è stata vinta: tutto quello che Gesù aveva detto è 

dunque vero. Egli ha iniziato una vita nuova. 

Un’altra vita è possibile per tutti noi. Una vita con Gesù che 

dà senso e certezza al nostro vivere, alle cose di ogni giorno, 

che ci riempie di gioia e ci apre alla speranza. Questa stessa 

speranza ci fa credere che la vita è più forte della morte, ci 

rende consapevoli che ogni gesto di bene non è mai inutile. 

Dobbiamo allora ricominciare con convinzione ogni giorno a 

compiere il nostro servizio nel mondo anche quando i 

risultati tardano a vedersi perché Gesù con la sua 

Resurrezione ci dice che un’altra vita è possibile.  Bisogna 

crederci, però.       

Abbiamo anche noi questo desiderio di vedere, di credere? 

Che ne dite allora di toglierci gli occhialoni da sole così scuri 

in modo da poter vedere e credere che Gesù cammina con 

noi e soffre con noi, ci aiuta, c’incoraggia in ogni momento 

della nostra vita? Che ne dite di cambiare in positivo i nostri 

comportamenti negativi, di passare cioè da una vita tiepida, 

buia, a una vita viva, piena di sole, di calore umano, di 

condivisione, di pace, di perdono, di amicizia vera. 

Impegniamoci a passare a tutto ciò che è bene. Il significato 

della parola Pasqua è appunto passaggio. Gesù ha scelto di 

passare attraverso la morte per darci la vita. Gesù, 

certamente, a noi non chiede di morire fisicamente, ma ci 

chiede di trasformare la nostra vita, proprio come il bruco 

della storia che si è trasformato in farfalla, mantenendo la 

stessa vita. 
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Sapete bambini, la Resurrezione di Gesù è, per noi cristiani, 

un fatto così importante che si può paragonare a quello che 

fu la teoria del Big Bang: un’esplosione così grande da dare 

al cosmo quel movimento di espansione che dura ancora 

oggi a distanza di miliardi di anni. Così è per noi la fede nel 

Cristo Risorto: se non si crede che Gesù è veramente 

risorto, tutto si ferma e tutto si spegne, proprio come 

quando in casa va via la luce. Gesù vivo in mezzo a noi è la 

nostra luce, una luce che non si spegnerà mai. A noi il 

compito di portare a tutti questa luce e di annunciare, con 

una vita piena di amore anche nelle cose più piccole e 

apparentemente insignificanti, che Gesù è risorto, proprio 

come ha fatto Maria di Magdala. 

Impegno: M’impegno a donare luce, aiuto qualche persona 

scoraggiata e triste a risollevarsi dalla sua sofferenza, con 

un sorriso, una parola amabile … e a ritrovare l’amore del 

Signore e la gioia della vita. 

In comunità: Dopo l’omelia, si accende la fiammella della 

fede. 

Gesto: Il sacerdote consegna una candela e un cartoncino 

con la frase: Gesù è vivo.  
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Attività per i bambini 6/10 anni  
 

Colora questo disegno 

 

 
 
Nel brano del Vangelo Gv 20,19-31, Gesù è il grande 
protagonista, ma non compare mai di persona nella 
narrazione. Leggi il passo del Vangelo, colora l’immagine, 
completa le frasi inserire le seguenti parole:  
BENDE, CREDETTE, ENTRA, DOMENICA, MEMORIALE, 
PIEGATO, PIETRO, POSTO, SEPOLCRO, SUDARIO . 
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Per i Cristiani il giorno dopo il sabato è “il primo giorno della 
nuova settimana”, l’inizio del nuovo tempo, il giorno _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ della resurrezione, chiamato "giorno del Signore" e 
cioè la _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Maria di Magdala trova il sepolcro vuoto e corre da _ _ _ _ _ 
_ e dall’altro discepolo quello che Gesù amava. 

 
Maria teme che il corpo di Gesù sia stato portato via e 
dice “non sappiamo dove l'hanno _ _ _ _ _!”  

 
Simon Pietro corre insieme all’altro discepolo verso il _ 
_ _ _ _ _ _ _  

 

L’altro discepolo giunge per primo al sepolcro vede le _ _ 
_ _ _ per terra, ma non _ _ _ _ _’. 

 

Quando arriva Pietro entra e vede che il _ _ _ _ _ _ _, che 
gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, 
ma _ _ _ _ _ _ _ in un luogo a parte così capisce che non 
c’è stato alcun furto. 

 

Quando entra l’altro discepolo vide e _ _ _ _ _ _ _ _. 
 

 

 

 

 

 

 



QUARESIMA 2021 

DAL BUIO ALLA LUCE DELLA VITA 
 

45 
 

45 

Attività per ragazzi 11/14 anni 

Spesso le canzoni accendono un desiderio, una certezza, una 

speranza di qualcosa che non si ha, che si sogna, che non si 

comprende. Anche la Resurrezione, a volte, non si comprende, 

non la si crede … ma la si spera. …  

Sarà così, anche per te.  Stasera, non farti troppe domande, 

ritagliati un tempo tutto per te, e nel chiuso sella tua cameretta, 

prima di addormentarti, lasciati inondare dalla luce della fede, 

fatti cullare dall’amore del Cristo risorto e ricomincia a pensare 

alla Resurrezione da questa canzone: 

“Eppure sentire … a un passo da Te” di Elisa 

https://www.youtube.com/watch?v=Knge5mIA6RQ&feature=yo

utu.be. 

Rileggi con calma il testo e sottolinea le parole che ti scaldano il 

cuore.  Domandati: 

- Che cosa vuol dirmi il Signore in queste parole? 

- Assomigli più a Pietro che si limita a vedere o all’altro 

discepolo che vede e crede? 

- Hai paura di morire? 

- Che cosa significa “vivere da risorti” la vita di ogni giorno, 

in casa, a scuola, con gli amici… davanti alle difficoltà? 

- Come senti il Signore? Vivo in te, oppure è solo un 

riferimento religioso? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Knge5mIA6RQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Knge5mIA6RQ&feature=youtu.be
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