
		

Diocesi	di	Novara	
UFFICIO	CATECHESI	E	LITURGIA	

CARITAS	DIOCESANA	

Carissimi	Parroci,	Coadiutori	e	gentilissimi/e	Catechisti/e,		

l’Ufficio	Catechesi	e	Liturgia	e	La	Caritas	diocesana	vi	offrono	questa	proposta	di	animazione	dei	
bambini	 di	 catechismo	 per	 la	 Quaresima	 2018.	 Essa,	 tratta	 dall’ufficio	 catechistico	 diocesano	 di	
Fossano,	 è	 stata	 adattata	per	 sintonizzarla	 con	 il	 cammino	 che	 la	Caritas	ha	proposto	per	 gli	 adulti	
della	 nostra	 comunità	 e,	 almeno	 speriamo,	 con	 le	 vostre	 esigenze	 pastorali.	 Essa	 affianca	 ma	 non	
sostituisce,	 il	 cammino	 catechistico,	 fornendo	 spunti	 con	 materiale	 per	 l’animazione	 della	 Messa	
domenicale	e	la	preghiera	e	l’impegno	in	famiglia.	Questo	cammino	quaresimale	si	pone	in	continuità	
con	il	percorso	sinodale	e	ci	invita	ad	uscire	dal	porto	delle	nostro	quieto	vivere	per	essere:	

Una	chiesa	in	uscita,	portatrice	di	carità	

L'elemento	fondamentale,	prima	di	intraprendere	un	qualsiasi	viaggio,	è	avere	ben	chiara	quale	
è	 la	meta,	 la	 Pasqua	 del	 Signore,	 e	 la	 rotta	 da	 percorrere.	 Compagno	 del	 nostro	 viaggio	 sarà	 Gesù	
stesso	che	ci	invita	a	imbarcarci	con	lui	sul	veliero	della	carità.	Simbolicamente	lo	faremo	attraverso	la	
realizzazione	di	un	cartellone	che,	di	settimana	in	settimana,	si	trasformerà	in	uno	splendido	veliero.	
Suggeriamo	di	realizzare	il	cartellone	in	chiesa.		

A	 tale	 percorso	 abbiamo	 affiancato	 l’actio	emblematica	 da	 attuare	 anche	 durante	 l’incontro	 di	
catechesi,	 collegata	all’iniziativa	quaresimale	per	 la	 comunità	 intera,	offerta	dalla	Caritas	diocesana,	
che	ha	come	slogan:	In	Avvento	abbiamo	“acceso”	la	carità;	in	Quaresima	vogliamo	“alimentarla”.	

Per	fare	sintesi	vi	proponiamo,	oltre	al	percorso	che	troverete	più	avanti	di:		

Consegnare	ai	catechisti,	 il	mercoledì	delle	ceneri,	degli	 scatoloni	sui	quali	mettere	dei	disegni	
con	 lampade	 per	 la	 navigazione,	 da	 porre	 nelle	 aule	 di	 catechismo.	 L’idea	 è	 di	 mettere	 in	 questi	
scatoloni	tutto	quell’olio	che	serve	per	mantenere	accese	le	lampade	durante	la	navigazione	notturna:	
possono	 essere	 offerte	 in	 denaro,	 biglietti	 con	 preghiere	 (oppure	 con	 propositi	 o	 fioretti),	 generi	
alimentari	 per	 i	 poveri,	materiale	 scolastico	 per	 bambini	 indigenti…	 insomma	 tutte	 quelle	 cose	 che	
nascono	dalla	creatività	e	dall’originalità	dei	bambini	e	delle	loro	famiglie.	 	

Prendere	 accordi	 con	 i	 Centri	 di	 Ascolto,	 le	 Caritas	 Parrocchiali,	 i	 Gruppi	 Vincenziani	 o	 altri	
gruppi	e	Associazioni	che	operano	sul	territorio	parrocchiale	o	di	UPM	per	avere	indicazioni	su	cosa	
possa	essere	utile.	Sarebbe	opportuno,	al	 termine	del	percorso	quaresimale,	dare	una	restituzione	a	
tutta	 la	 comunità	di	quello	 che	è	 stato	 raccolto,	 in	offerte,	 in	generi	 alimentari,	 in	materiale	vario	e	
anche	attraverso	altri	contributi	che	ognuno	ha	voluto	lasciare.	

Alla	domenica	delle	Palme,	durante	la	Messa,	(o	con	gli	adulti	alla	V	domenica	di	Quaresima)		al	
momento	offertoriale,	portare	all’altare	tutti	i	vari	scatoloni	che	i	gruppi	di	catechismo	hanno	riempito	
settimana	dopo	settimana	nelle	varie	occasioni.	

Confidando	 di	 fare	 cosa	 gradita,	 vi	 auguriamo	 un	 buon	 cammino	 quaresimale,	 nella	 certezza	
della	Risurrezione.		

						Il	direttore	della	Caritas																																																															Il	direttore	dell’Ufficio	Catechesi	e	Liturgia	

										don	Giorgio	Borroni	 	 	 	 	 	 													don	Flavio	Campagnoli	



STRUTTURA	DEL	PERCORSO	

	 Vangelo	

Tema	in	comune	con	
la	comunità	degli	

adulti	(vedi	sussidio	
Caritas)	

Tappa	del	
viaggio	

Simbolo	per	la	
preghiera	in	
famiglia	

CARITÀ	è	
...	

1^	settimana	
di	Quaresima	
Do	18/02/18	

Gesù	è	tentato	
nel	deserto	(Mc	

1,12-15)	

Tentazioni	di	chiusure,	
di	individualismo	e	
autosufficienza,	di	

egoismo	e	di	idolatria:	
uscire	dal	porto!	

SALPIAMO	
CON	GESÙ	

ÀNCORA:	è	tempo	
di	mettersi	in	
viaggio:	leviamo	

l'ancora	e	salpiamo!	

GIOIA	

2^	settimana	
di	Quaresima	
Do	25/02/18	

Trasfigurazione	
di	Gesù	sul	
monte	Tabor	
(Mc	9,1-9)	

Vesti	bianchissime:	
nessun	lavandaio	

potrebbe	renderle	così	
bianche:	è	il	tempo	dei	
difficili	cambiamenti.	

AL	SICURO	
CON	GESÙ	

SALVAGENTE:	nei	
momenti	di	dubbio	
e	di	crisi,	Dio	non	ci	
lascia	soli,	è	sempre	
pronto	a	trarci	in	

salvo	

CONFORTO	

3^	settimana	
di	Quaresima	
Do	04/03/18	

Purificazione	del	
Tempio	di	

Gerusalemme	
(Gv.	2,13-25)	

I	luoghi	di	preghiera	
non	siano	“mercati”,	

ma	luoghi	di	
spiritualità,	

opportunità	e	momenti	
di	incontri	profondi	
con	Dio	e	con	i	fratelli.	

SULLA	
STESSA	
ROTTA	DI	
GESÙ	

TIMONE:	non	
temiamo!	Dio	ci	
guida	nella	giusta	

direzione	

CORAGGIO	

4^	settimana	
di	Quaresima	
Do	11/03/18	

Nicodemo	
(Gv.	3,14-21)	

	

Dio	ci	ha	dato	il	suo	
Figlio,	la	luce	che	

illumina	gli	uomini;	la	
fede	in	Lui,	dono	dello	
Spirito	Santo,	ci	dona	la	

salvezza.	

	

SOSPINTI	
DALLO	

SPIRITO	DI	
DIO	

VELE	SPIEGATE:	
poniamo	la	nostra	
fiducia	in	Dio	e	
lasciamoci	

sospingere	dalla	
forza	dello	Spirito	

Divino	

FIDUCIA	

5^	settimana	
di	Quaresima	
Do	18/03/18	

Il	chicco	di	grano	
(Gv.	12,20-23)	

La	logica	del	perdere	la	
vita	per	ritrovarla,	del	
morire	a	se	stessi	per	
portare	frutto,	del	
servire	Cristo	per	
glorificare	il	Padre.	

ILLUMINATI	
DA	GESÙ	

LAMPADA:	forza	
amici,	

ILLUMINIAMO	LA	
NOTTE!	C’è	

qualcuno	che	ha	
bisogno	del	nostro	

aiuto	

IMPEGNO	

Domenica	
delle	Palme	
25/03/18	

Passione	di	
nostro	Signore	
Gesù	Cristo	(Mc.	
14,	1—15,47)	

“Davvero	quest’uomo	
era	Figlio	di	Dio!”	

AMATI	DA	
GESÙ	

ALBERO	
MAESTRO:	Gesù	ci	
ama	da	sempre	con	
tutto	il	cuore!	

LUCE	

PASQUA	
01/04/18	 	 	

GESÙ,	
NOSTRA	
CARITÀ	

SOLE	 	

	

	



IMMAGINE	DELLA	LAMPADA	DA	APPLICARE	SUGLI	SCATOLONI		

PER	LE	AULE	CATECHISTICHE	

	

COMPOSIZIONE	CARTELLONE	DA	ESPORRE	IN	CHIESA	

1.	Stampare	l’immagine	N.1	nel	pdf	allegato	in	un	formato	di	almeno	cm	100x70;		

2.	Applicarla	su	di	una	base	rigida;	

3.	Stampare	 l’immagine	N.2	nel	pdf	allegato	nel	medesimo	formato	ed	applicarla	al	di	
sopra	avendo	cura	di	provvedere	 in	anticipo	ad	eseguire	 i	 tagli	che	permetteranno	di	
staccare	agevolmente	di	volta	in	volta	i	vari	pezzi;		

4.	Nella	 celebrazione	 della	 domenica	 delle	 Palme	 il	 cartellone	 dovrà	 essere	 completo	
eccezion	fatta	per	il	pezzo	ultimo	che	raffigura	il	sole	da	scoprire	a	Pasqua.	Ai	suoi	piedi	
potranno	essere	deposti	gli	scatoloni	con	disegnate	le	lampade	della	carità.	



	
Spunti	per	la	Celebrazione	del	Mercoledì	delle	Ceneri	con	i	catechisti	e	bambini	del	loro	gruppo	

Guida:	con	il	Mercoledì	delle	Ceneri	ha	inizio	la	Quaresima,	40	giorni	verso	la	Pasqua.	È	come	iniziare	
un	 viaggio	 che	 può	 cambiarci	 il	 cuore	 se	 lasciamo	 che	 Gesù	 ci	 guidi	 lungo	 il	 tragitto.	 Oggi	 Gesù	 ci	
consegna	un	invito	a	seguirlo,	a	salire	sulla	sua	barca	per	fare	insieme	un	viaggio	che	ci	condurrà	alla	
sua	 resurrezione.	Da	 soli	 non	possiamo	 fare	questo	 viaggio,	 abbiamo	bisogno	di	 un	 capitano	 che	 ci	
indichi	la	rotta	e	ci	aiuti	lungo	il	percorso.	Le	parole	che	pronuncia	il	sacerdote	"Convertiti	e	credi	al	
Vangelo!”	 sono	come	dire	 “Preparati	 e	 sali	 sul	mio	veliero!”.	Allora	 iniziamo	questo	viaggio	 facendo	
bene	il	Segno	della	Croce	per	dire:	“Si,	Gesù,	aiutami	a	seguirti.”		

Celebrante:	Nel	nome	del	Padre	e	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo.	Tutti:	Amen		

In	ascolto	della	Parola:	Mt	6,1-6.	16-18		

«State	 attenti	 a	 non	 praticare	 la	 vostra	 giustizia	 davanti	 agli	 uomini	 per	 essere	 ammirati	 da	 loro,	
altrimenti	 non	 c'è	 ricompensa	 per	 voi	 presso	 il	 Padre	 vostro	 che	 è	 nei	 cieli.	
Dunque,	 quando	 fai	 l'elemosina,	 non	 suonare	 la	 tromba	 davanti	 a	 te,	 come	 fanno	 gli	 ipocriti	 nelle	
sinagoghe	e	nelle	strade,	per	essere	lodati	dalla	gente.	In	verità	io	vi	dico:	hanno	già	ricevuto	la	loro	
ricompensa.	Invece,	mentre	tu	fai	l'elemosina,	non	sappia	la	tua	sinistra	ciò	che	fa	la	tua	destra,	perchè	
la	tua	elemosina	resti	nel	segreto;	e	il	Padre	tuo,	che	vede	nel	segreto,	ti	ricompenserà.		

E	quando	pregate,	non	siate	simili	agli	ipocriti	che,	nelle	sinagoghe	e	negli	angoli	delle	piazze,	amano	
pregare	 stando	 ritti,	 per	 essere	 visti	 dalla	 gente.	 In	 verità	 io	 vi	 dico:	 hanno	 già	 ricevuto	 la	 loro	
ricompensa.	Invece,	quando	tu	preghi,	entra	nella	tua	camera,	chiudi	la	porta	e	prega	il	Padre	tuo,	che	
è	nel	segreto;	e	il	Padre	tuo,	che	vede	nel	segreto,	ti	ricompenserà.		

E	quando	digiunate,	non	diventate	malinconici	come	gli	ipocriti,	che	assumono	un'aria	disfatta	per	far	
vedere	 agli	 altri	 che	 digiunano.	 In	 verità	 io	 vi	 dico:	 hanno	 già	 ricevuto	 la	 loro	 ricompensa.	 Invece,	
quando	tu	digiuni,	profùmati	la	testa	e	lavati	il	volto	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».		

Benedizione	e		imposizione	delle	Ceneri		
	
Preghiera	dei	fedeli		

Preghiamo	insieme	dicendo:	Ascoltaci	o	Signore		

•		Signore,	guidaci	in	questo	viaggio	verso	la	gioia.	Preghiamo		
•		Signore,	aiutaci	a	vivere	questo	cammino	di	Quaresima	con	fiducia	e	impegno.	Preghiamo		
•		Signore,	perdona	le	nostre	debolezze	e	sostienici	nei	momenti	di	incertezza.	Preghiamo		
•		Signore,	rendici	capaci	di	testimoniare	la	carità	a	coloro		che	sono	tristi	e	sfiduciati.	Preghiamo		

Padre	Nostro	

Al	termine	il	sacerdote	consegna	ai	catechisti,		e	ai	bambini	presenti	del	loro	gruppo,	uno	
scatolone	 con	 disegni	 della	 lampada	 per	 la	 navigazione	 notturna	 da	 alimentare	
settimanalmente	 con	 l’olio	 della	 carità,	 cioè	 i	 frutti	 della	 raccolta	 di	 carità	 (actio	
emblematica)	svolta	durante	gli	incontri	di	catechismo.	

MERCOLEDI’	DELLE	CENERI	-		14	febbraio	2108	



	

I^	DOMENICA	DI	QUARESIMA	-	18	febbraio	2018		

SALPIAMO	CON	GESÙ	!		
	

(All’inizio	della	celebrazione)	

Celebrante:	 “Carissimi,	prende	oggi	il	via	il	cammino	quaresimale	che	come	comunità,	
insieme	 ai	 bambini	 e	 ai	 ragazzi	 del	 catechismo,	 vogliamo	 intraprendere	 per	 non	
arrivare	impreparati	alla	Santa	Pasqua.		

Il	 cammino	 di	 quest'anno	 invita	 noi	 cristiani	 ad	 imbarcarci	 sul	 VELIERO	 DELLA	
CARITÀ	e	a	prendere	il	largo,	ad	uscire	per	portare	a	tutti	il	Messaggio	di	carità	che	è	
Gesù	Risorto.		

Abbiamo	iniziato	oggi	il	nostro	viaggio	e	andiamo	a	scoprire	l'immagine	del	veliero	con	
il	 simbolo	 dell'ÀNCORA:	 leviamo	 l'àncora	 e	 salpiamo	 con	 Gesù.	 Fidiamoci	 di	 lui	 e	
partiamo!”		

	

Un	bambino	legge	la	preghiera,	mentre	un	compagno	scopre	l’immagine	del	veliero	con	
il	simbolo	dell’àncora	e	la	scritta.		

Grazie	Gesù,	
perché	ci	inviti	a	partire	con	Te.	
Vogliamo	salire	sulla	tua	barca,	Signore,	e	anche	se	il	mare	
non	sarà	sempre	tranquillo	
sappiamo	che	ti	prenderai	cura	di	noi.	
Tu	doni	carità	alla	nostra	vita,	
con	Te	al	nostro	fianco	non	avremo	paura.		
Rendici	forti	davanti	alla	tentazione	di	restare	a	terra,	per	paura	o	pigrizia.		
Noi	vogliamo	seguirti	Signore	con	entusiasmo	e	fiducia	perché	Tu	solo	sei	la	vera	gioia.	
Amen.		

(Prima	della	benedizione	finale)		

Celebrante:	 Gesù	 ci	 invita	 a	 diventare	 Messaggeri	 di	 carità.	 "La	 Carità	 è	 GIOIA:	
portiamo	nelle	nostre	famiglie	un	po’	di	gioia	e	serenità.	A	volte	basta	davvero		poco:	un	
sorriso,	un	grazie,	un	piccolo	aiuto...	SALPIAMO	CON	GESÙ	E	PORTIAMO	LA	GIOIA"		

	

Al	 termine	 della	 celebrazione,	 si	 può	 consegnare	 a	 tutti	 i	 bambini	 un	 foglietto	
fotocopiando	quello	riportato	più	sotto	o	elaborandone	uno	simile.		



II^	DOMENICA	DI	QUARESIMA	-	25	febbraio	2018		

AL	SICURO	CON	GESÙ		
	

(All’inizio	della	celebrazione)	

Celebrante	

“Carissimi,	 oggi	 scopriamo	 un	 altro	 simbolo	 sul	 nostro	 veliero,	 il	 SALVAGENTE	 e	 la	
scritta	AL	SICURO	CON	GESÙ	perché	nei	momenti	di	dubbio	e	di	crisi,	Dio	non	ci	lascia	
soli,	è	sempre	pronto	a	trarci	in	salvo”.		

Un	bambino	legge	la	preghiera,	mentre	un	compagno	scopre	l’immagine	del	veliero	con	
il	simbolo	del	salvagente	e	la	scritta.		

Signore	Gesù,	 aiutaci	 a	 guardare	 la	nostra	 vita	 con	 i	 tuoi	 occhi.	 Come	 i	 discepoli,	 non	
sempre	comprendiamo	le	tue	parole,	ma	abbiamo	fiducia	in	Te	Gesù.	Nei	momenti	bui	
tu	porti	la	luce,	nelle	difficoltà	tu	sei	il	nostro	salvagente.	Insegnaci	ad	incontrarti	ogni	
giorno	 nella	 preghiera	 perché	 quando	 stiamo	 con	 Te	 ci	 sentiamo	 al	 sicuro.	 Rendici	
capaci	di	portare	al	nostro	prossimo	la	luce	della	carità,	dacci	il	coraggio	di	essere	noi	
stessi	il	salvagente	per	chi	ha	bisogno	di	aiuto.		

Amen.		

	

(Prima	della	benedizione	finale)		

Celebrante	

Gesù	ci	invita	a	diventare	Messaggeri	di	carità.	Ecco	il	MESSAGGIO	DI	CARITÀ	rivolto	a	
tutti	a	noi:		

"La	Carità	è	CONFORTO:	aiutiamo	le	persone	tristi	che	incontriamo	donando	loro	un	po’	
del	nostro	tempo,	la	nostra	amicizia	e	preghiamo	per	loro.	

AL	SICURO	CON	GESÙ	proviamo	anche	noi	ad	aiutare	chi	è	in	difficoltà"		

	

	

Al	 termine	 della	 celebrazione,	 si	 può	 consegnare	 a	 tutti	 i	 bambini	 un	 foglietto	
fotocopiando	quello	riportato	più	sotto	o	elaborandone	uno	simile.		

	

		



	

III^	DOMENICA	DI	QUARESIMA	-	04	marzo	2018		

SULLA	STESSA	ROTTA	DI	GESÙ	
	

(All’inizio	della	celebrazione)	

Celebrante	

“Ci	 sono	 periodi	 in	 cui	 viviamo	 le	 belle	 opportunità	 che	 la	 vita	 ci	 offre	 in	 maniera	
superficiale,	senza	dar	loro	il	giusto	valore.		

Gesù	ci	fa	capire	che,	quando	perdiamo	di	vista	le	cose	importanti,	dobbiamo	reagire	in	
modo	 deciso,	 dare	 una	 scossa	 alla	 nostra	 vita	 ed	 ai	 nostri	 comportamenti	 per	
riprendere	 la	 giusta	 rotta	 e	 ci	 incoraggia	 a	 farlo	 senza	 esitazioni!	 Lasciamo	 a	 Lui	 il	
TIMONE	della	nostra	vita!”	

Un	bambino	legge	la	preghiera,	mentre	un	compagno	scopre	l’immagine	del	veliero	con	
il	simbolo	del	timone	e	la	scritta.		

Grazie	Gesù	perché	ci	sei	tu	al	timone	della	barca,	così	non	corro	il	rischio	di	sbagliare	
la	rotta.	Sai	 ...a	volte	è	facile	perdere	di	vista	 la	meta,	 le	cose	importanti.	 tu	mi	ricordi	
che	la	vita	è	un	bene	prezioso	e	ogni	giorno	va	vissuto	in	pienezza.	aiutami	a	seguire	la	
tua	rotta	Gesù,	guida	la	mia	vita	sulla	via	della	verità	e	perdonami	ogni	volta	che	dubito	
di	te.	Amen	

	

	

(Prima	della	benedizione	finale)		

Celebrante	

Gesù	ci	invita	a	diventare	Messaggeri	di	carità.	Ecco	il	MESSAGGIO	DI	CARITÀ	rivolto	a	
tutti	a	noi:		

"La	 Carità	 è	 CORAGGIO.	 	 A	 volte	 faccio	 i	 capricci	 e	 mi	 arrabbio	 proprio	 per	 delle	
stupidaggini!	Se	mi	accorgo	di	aver	sbagliato,	chiedo	scusa	con	coraggio”.	

	

Al	 termine	 della	 celebrazione,	 si	 può	 consegnare	 a	 tutti	 i	 bambini	 un	 foglietto	
fotocopiando	quello	riportato	più	sotto	o	elaborandone	uno	simile.		

	



	

IV^	DOMENICA	DI	QUARESIMA	-	11	marzo	2018		

SOSPINTI	DALLO	SPIRITO	DI	DIO		
	

(All’inizio	della	celebrazione)	

Celebrante	

“Che	 gioia	 poter	 contare	 sul	 sostegno	 di	 Gesù!	 Lui	 ci	 ama,	 desidera	 che	 nella	 vita	
possiamo	 realizzare	 i	 nostri	 sogni,	 percorrendo	 la	 rotta	 della	 felicità.	 Ma	 affidare	 la	
nostra	 vita	 a	 Lui	 significa	 essere	 disposti	 a	 metterci	 in	 discussione,	 a	 sopportare	
critiche,	ad	aprirci	alle	novità	e	SPIEGARE	LE	nostre	VELE.		

Gesù	non	ci	lascia	mai	in	balia	delle	onde,	ma	qualche	volta	ci	chiede	di	avere	il	coraggio	
di	andare	contro	corrente!”	

	

Un	bambino	legge	la	preghiera,	mentre	un	compagno	scopre	l’immagine	del	veliero	con	
il	simbolo	delle	VELE	e	la	scritta.		

Grazie	 Gesù	 perché	 quando	mi	 sento	 senza	 forze,	 tu	mi	 chiedi	 di	 fidarmi	 di	 te	 e	 mi	
spingi	ad	andare	avanti!	sei	come	il	vento	che	spiega	le	vele	della	barca.		

Signore,	 infondi	 in	me	 la	 tua	 forza,	 donami	 la	 tua	 sapienza,	 consigliami	 la	 giusta	 via	
rendimi	 capace	 di	 andare	 in	 profondità,	 insegnami	 a	 distinguere	 il	 bene	 dal	male,	 ad	
amarti	con	cuore	sincero	e	renderti	grazie	ogni	giorno	per	le	tue	opere.	Amen		
	

(Prima	della	benedizione	finale)		

Celebrante	

Gesù	ci	invita	a	diventare	Messaggeri	di	carità.	Ecco	il	MESSAGGIO	DI	CARITÀ	rivolto	a	
tutti	a	noi:		

“La	 Carità	 è	 FIDUCIA.	 Anch’io	 posso	 avere	 la	 forza	 del	 vento	 e	 far	 ritrovare	 fiducia	 a	
qualche	mio	amico	che	è	un	po’	demotivato”.	

	

Al	 termine	 della	 celebrazione,	 si	 può	 consegnare	 a	 tutti	 i	 bambini	 un	 foglietto	
fotocopiando	quello	riportato	più	sotto	o	elaborandone	uno	simile.		

	



V^	DOMENICA	DI	QUARESIMA	-	18	marzo	2018		

AI	REMI	CON	GESÙ	
	

(All’inizio	della	celebrazione)	

Celebrante:		

“Carissimi,	 a	 bordo	del	VELIERO	DELLA	CARITÀ,	 che	 ci	 aiuta	 ad	USCIRE	dalle	 nostre	
case	per	essere	noi	stessi	uomini	e	donne	di	carità,	abbiamo	scoperto	l'ÀNCORA	come	
invito	a	 salpare	con	Gesù	e	portare	 la	gioia,	 il	 SALVAGENTE,	perché	al	 sicuro	con	Lui	
possiamo	anche	noi	essere	di	aiuto	e	conforto	per	il	prossimo,	il	TIMONE,	manovrato	da	
Gesù	ci	sprona	ad	essere	guida	per	chi	si	è	perso	e	le	VELE	perché	sospinti	dallo	Spirito	
di	Dio	incoraggiamo	chi	è	nello	sconforto.		

Oggi	 ci	 mettiamo	 AI	 REMI	 con	 Gesù	 perché	 siamo	 chiamati	 a	 darci	 da	 fare	 per	
raggiungere	la	mèta”.	

	

Un	bambino	legge	la	preghiera,	mentre	un	compagno	scopre	l’immagine	del	veliero	con	
il	simbolo	dei	remi	e	la	scritta.		

Siamo	pronti	Gesù,	ci	vogliamo	provare!		

Vogliamo	metterci	 ai	 remi	 e	darci	da	 fare.	 Indicaci	 la	 rotta	per	non	 sbagliare,	 dacci	 il	
ritmo	 per	 non	 rallentare,	 stacci	 vicino	 per	 non	mollare.	 Con	 te	 al	 nostro	 fianco	 non	
temiamo	la	fatica,	non	abbiamo	paura	delle	onde,	non	ci	scoraggia	il	vento.		

Siamo	pronti	Signore,	insegnaci	a	remare,	insegnaci	ad	amare.	Amen.	

	

(Prima	della	benedizione	finale)		

Celebrante:		

“Gesù	ci	invita	a	diventare	Messaggeri	di	carità.	Questo	il	MESSAGGIO	DI	CARITÀ	rivolto	
a	 tutti	 a	 noi:	 "La	 Carità	 è	 IMPEGNO:	 se	mi	 guardo	 attorno	 vedo	 che	 c’è	 sicuramente	
qualcuno	che	ha	bisogno	del	nostro	aiuto!	Tocca	a	noi	darci	da	fare.		

	

Al	 termine	 della	 celebrazione,	 si	 può	 consegnare	 a	 tutti	 i	 bambini	 un	 foglietto	
fotocopiando	quello	riportato	più	sotto	o	elaborandone	uno	simile.		

	



DOMENICA	delle	PALME	-	25	marzo	2018		

AMATI	DA	GESÙ		
		

(All’inizio	della	celebrazione)	

Celebrante:		

“Carissimi,	 il	 nostro	 viaggio	 a	 bordo	 del	 VELIERO	 DELLA	 CARITÀ	 è	 quasi	 giunto	 al	
termine,	 siamo	 quasi	 giunti	 al	 porto.	 In	 questa	 traversata	 con	 Gesù	 al	 nostro	 fianco,	
abbiamo	 ricevuto	 tanti	 Messaggi	 e	 scoperto	 che	 la	 CARITÀ	 è	 GIOIA,	 CONFORTO,	
CORAGGIO,	FIDUCIA	e	IMPEGNO.	Oggi	ci	accorgiamo	che	sul	veliero	c'è	anche	la	croce,	
l'ALBERO	MAESTRO,	simbolo	del	grande	amore	di	Dio	per	noi	e	così	scopriamo	che	la	
CARITÀ	È	LUCE	per	qualunque	viaggio	decidiamo	di	affrontare,	di	giorno	come	sole	e	di	
notte,	cioè	nelle	prove	della	vita,	come	LAMPADA”.		

Un	bambino	legge	la	preghiera,	mentre	un	compagno	scopre	l’immagine	del	veliero	con	
il	simbolo	dell’ALBERO	MAESTRO	e	la	scritta.		

Signore,	 nel	 grande	 viaggio	 della	 nostra	 vita	 sei	 sempre	 accanto	 a	 noi.	 Ci	 guidi	
indicandoci	la	direzione,	ci	salvi	nel	momento	dell'incertezza,	ci	sproni	ad	andare	avanti	
ad	 ogni	 costo,	 infondi	 in	 noi	 fiducia	 e	 carità.	 E	 solo	 quando	 giungiamo	 alla	 meta	 ci	
guardi	 dall'alto....dall'alto	 della	 croce!	 Le	 tue	 braccia	 allargate	 ci	 attirano	 a	 te.	 Com'è	
grande	il	tuo	amore!	Grazie	Gesù.	Amen	

(All’offertorio)	

Si	 portano	 gli	 scatoloni	 che	 raccolgono	 L’OLIO	 DELLA	 LAMPADA	 cioè	 i	 frutti	 della	
raccolta	 di	 carità	 (actio	 emblematica)	 svolta	 durante	 gli	 incontri	 di	 catechismo.	 Essi	
vengono	 deposti	 ai	 piedi	 della	 barca	 perché	 possano	 essere	 caricati	 e	 donati	 ai	 più	
bisognosi.	

(Prima	della	benedizione	finale)		

Celebrante:		

“Gesù	ci	invita	a	diventare	Messaggeri	di	carità.	Questo	il	MESSAGGIO	DI	CARITÀ	rivolto	
a	tutti	a	noi:	"La	Carità	è	LUCE:	grazie	Gesù	tu	mi	ami	così	tanto	che	hai	dato	la	tua	vita	
per	salvare	la	mia!	Ti	voglio	bene,	Gesù,	sei	tu	la	mia	carità!	Non	è	sempre	facile	volere	
bene	a	tutti!	In	questa	Settimana	santa	però	mi	voglio	impegnare	ad	amare	sul	serio!	

	Al	 termine	 della	 celebrazione,	 si	 può	 consegnare	 a	 tutti	 i	 bambini	 un	 foglietto	
fotocopiando	quello	riportato	più	sotto	o	elaborandone	uno	simile.		

	

	



BIGLIETTI	DA	RITAGLIARE,	FOTOCOPIARE	E	CONSEGNARE	AL	TERMINE	DELLA	MESSA	

I^	DOMENICA	DI	QUARESIMA	-	18	febbraio	2018		

SALPIAMO	CON	GESÙ	!		
	

LA	CARITÀ	E’	GIOIA	!	

GRAZIE	GESU’	PERCHE’	MI	INVITI	A	PARTIRE	CON	TE.	VOGLIO	SALIRE	SULLA	
TUA	BARCA	ED	ESSERE	SEMPRE	TUO	AMICO.	LEVO	L’ANCORA	
E	...	SALPIAMO!		

PORTERO’	GIOIA	
E	SERENITA’	ANCHE	NELLA	MIA	FAMIGLIA!	
UN	SORRISO	AL	PAPA’,	UN	PICCOLO	AIUTO	ALLA	MAMMA	...		

	
II^	DOMENICA	DI	QUARESIMA	-	25	febbraio	2018		

AL	SICURO	CON	GESÙ		
	

LA	CARITÀ	E’	CONFORTO!	

GRAZIE	GESU’	PERCHE’	NON	MI	LASCI	MAI	SOLO.		

CON	TE	VICINO	
MI	SENTO	AL	SICURO,	SEI	IL	MIO	SALVAGENTE!		

ANCHE	IO	POSSO	ESSERE	UN	SALVAGENTE!!	
SE	UN	MIO	AMICO	E’	TRISTE,	MI	AVVICINO	A	LUI	E	CERCO	DI	CONSOLARLO!		

	
III^	DOMENICA	DI	QUARESIMA	-	04	marzo	2018		

SULLA	STESSA	ROTTA	DI	GESÙ		
	

LA	CARITÀ	E’	CORAGGIO!	

GRAZIE	GESU’	PERCHE’	CI	SEI	TU	
AL	TIMONE	DELLA	BARCA,	COSI’	NON	CORRO	
IL	RISCHIO	DI	SBAGLIARE	LA	ROTTA.	SAI	...	
A	VOLTE	E’	FACILE	PERDERE	DI	VISTA	
LA	META,	LE	COSE	IMPORTANTI.		

A	VOLTE	FACCIO	I	CAPRICCI	E	MI	ARRABBIO	PROPRIO	PER	DELLE		
STUPIDAGGINI!	
SE	MI	ACCORGO	DI	AVER	SBAGLIATO,	CHIEDO	SCUSA	CON	CORAGGIO		

	

		
	

	

	



IV^	DOMENICA	DI	QUARESIMA	-	11	marzo	2018		

SOSPINTI	DALLO	SPIRITO	DI	DIO		
	

LA	CARITÀ	E’		FIDUCIA	

GRAZIE	GESU’	PERCHE’	QUANDO	
MI	SENTO	SENZA	FORZE,	TU	MI	CHIEDI	DI	FIDARMI	DI	TE	
E	MI	SPINGI	AD	ANDARE	AVANTI!		
SEI	COME	IL	VENTO	CHE	SPIEGA	LE	VELE	DELLA	BARCA		

SONO	PICCOLO,	MA	ANCHE	IO	POSSO		AVERE	LA	FORZA	DEL	VENTO	
	E	FAR	RITROVARE	UN	PO’	DI	FIDUCIA	A	QUALCHE	MIO	AMICO	CHE	E’	UN	PO’	DEMOTIVATO		

	
V^	DOMENICA	DI	QUARESIMA	-	18	marzo	2018		

AI	REMI	CON	GESÙ		
	

LA	CARITÀ	E’	IMPEGNO	

GRAZIE	GESU’	
CON	TE	AL	MIO	FIANCO	LA	FATICA	NON	MI	SPAVENTA!	
TU	MI	INSEGNI	A	REMARE,	A	DARMI	DA	FARE	PER	GLI	ALTRI,	
TU	MI	INSEGNI	AD	AMARE!		

SE	MI	GUARDO	ATTORNO	VEDO	CHE	C’E’	SICURAMENTE	QUALCUNO	CHE	HA	BISOGNO	DEL	MIO	
AIUTO.	MI	DO	DA	FARE	E	VADO	SUBITO	DA	LUI!		

	
DOMENICA	delle	PALME	-	25	marzo	2018		

AMATI	DA	GESÙ		
	

LA	CARITÀ	E’	LUCE	

GRAZIE	GESU’	
TU	MI	AMI	COSI’	TANTO	
CHE	HAI	DATO	
LA	TUA	VITA	PER	SALVARE	LA	MIA!	
TI	VOGLIO	BENE,	GESU’,	SEI	TU	LA	MIA	CARITÀ!		

NON	E’	SEMPRE	FACILE	VOLERE	BENE	A	TUTTI!		
QUESTA	SETTIMANA	PERO’	MI	VOGLIO	IMPEGNARE	AD	AMARE	SUL	SERIO!		

	
	

A	casa	qualche	familiare	potrebbe	insegnare	ai	bambini	a	fare		
UNA	BARCHETTA	DI	CARTA		SU	CUI	SCRIVERE	IL	NOME	“CARITÀ”		

da	utilizzare	per	raccogliere	questi	foglietti	settimana	dopo	settimana	

	

	

	


