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Carissimi bambini e ragazzi, 
Anche quest’anno vi trovate nelle mani questo piccolo libretto che vuole essere un aiuto 
a vivere davvero il cammino della Quaresima, per giungere con cuore nuovo alla gioia 
della risurrezione di Gesu’ a Pasqua. 
Come sapete, la Quaresima e’ un tempo di quaranta giorni, nei quali siamo invitati a 
vivere con Gesu’ un cammino che ci faccia crescere nella sua amicizia e ci faccia 
scoprire quanto Lui ci abbia amato fino a morire per noi e quanto ci ami fino a farsi 
cibo per noi nell’Eucaristia! 
Come vivere questo cammino? La Chiesa, che e’ come una madre buona e attenta a noi, 
ci propone tre vie semplici e preziose, che, con l’aiuto dei vostri catechisti, dei vostri 
animatori e dei vostri “don” potrete provare a percorrere. 
La prima via e’ l’incontro con Gesu’ e con il Padre nella preghiera, fatta da soli in casa, 
e insieme in chiesa, magari rileggendo i vangeli che ascolteremo nelle domeniche. 
La seconda via e’ il digiuno, per voi bambini e ragazzi, piu’ che il digiuno dal cibo 
necessario (dovete crescere!), ci sono altre forme di digiuno e di rinuncia che ci allenano 
ad amare Gesu’ e a essere piu’ liberi nel cuore! Possiamo “digiunare” dalla TV, dal 
cellulare, da internet, o dal comprare cose che ci piacciono, sta a ciascuno scoprire e 
scegliere delle forme di digiuno possibili. 
La terza via e’ l’elemosina, intesa come vivere dei gesti di carita’ e di servizio, magari 
mettendo da parte qualche frutto delle nostre piccole rinunce, o scegliendo di aiutare 
qualche persona in particolare, magari andando a visitare nella loro casa chi e’ solo. 
Carissimi amici, se proviamo a vivere questi impegni, con l’aiuto delle persone piu’ grandi 
che ci accompagnano nel nostro cammino di fede, 
arriveremo certamente a Pasqua con un cuore piu’ 
aperto e disponibile a lasciarci toccare e incontrare 
da Cristo, il grande Amico che per noi ha dato la 
vita e risorgendo, per noi, ha vinto al morte. 
Preghiamo gli uni per gli altri, io per voi e voi per 
me e.. buon cammino!!! 
Il vostro vescovo Corrado 



BIBBIA  
la parola di Dio ci guidera’ in 
questa settimana

INTERRUTTORE:  
gioco che ci aiutera’ a scoprire la parola chiave, 
che deve illuminare la settimana

LAMPADINA:  
l'impegno che dovremo mettere in atto in quella 
settimana e la preghiera che ci aiutera’ a 
concretizzarlo.

ATTREZZI di Lavoro:  
il lavoretto manuale che siamo invitati a  
fare insieme ai nostri genitori con i  
materiali di riciclo per passare un po’ di 
tempo insieme.

Ogni stanza ci chiede di vivere insieme 
una caratteristica della Quaresima

Sommario



Porta che apre all’amore
La porta e’ il passaggio  
alla vita nuova, riprendi  
il cammino del bene e  
del vero. 

Crea in me, o 
Dio, un cuore 
puro, rinnova in 
me uno spirito 
saldo.

Rendimi la gioia 
della tua salvezza, 
sostienimi con uno 
spirito generoso.

(Salmo 50)

Ascoltiamo:

Prima Domenica



Completa il cruciverba con le parole del brano di 
Vangelo (Mt 4,1-11) e scoprirai la parola che si 
nasconde sotto le caselle centrali

Chi conduce Gesu’ nel deserto? 
Dove il diavolo conduce Gesu’? 
Dal punto piu’ alto di quale edificio, Gesu’ dovrebbe 
buttarsi giu’? 
Chi tenta Gesu’? 
Cosa dice Gesu’ a Satana? 
Chi si avvicina per servire Gesu’?
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La parola della settimana :

Prima Domenica
Impariamo divertendoci:
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Impegno della settimana:  
Mi impegno ad essere piu' obbediente

Prima Domenica

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volonta’, come in cielo cosi’ 
in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i 
nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci 
indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Il re di Francia Enrico III amava questo gioco 
e ancora oggi e’ spesso giocato in Francia. 
Quello che vi serve: 
•una capsula del caffe’ (pulita!) 
•una corda lunga 45 cm 
•forbici e colla 
•una piccola castagna o una perla 
Come realizzarlo: 
Praticare un foro sul fondo della capsula, 
infilare la corda e fare un nodo. Attaccare 
la castagna all’altro capo della corda con la 
colla.

Stiamo un po’ insieme:


