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   Carissimi bambini e ragazzi,

   il libretto che vi viene donato dai vostri sacerdoti e 

catechisti vuole essere un aiuto per 

riscoprire, nel cammino di questa Quaresima, il 

grande dono della Messa: anche il nostro Papa 

Francesco, da alcune settimane, sta spiegando i 

vari momenti 

della Messa, che è un incontro bello e forte con Gesù, 

vivo in mezzo a noi.

È Gesù che ci raduna insieme, ogni domenica, nel 

giorno in cui Lui è risorto: nella Messa ci dà 

appuntamento e ci attende!

È Gesù che ci parla attraverso le letture della Parola 

di Dio e soprattutto nel Vangelo che ascoltiamo nella Messa!

È Gesù che si offre per noi e nel segno del pane e del vino, rende 

presente sull’altare il suo sacrificio d’amore, vissuto sulla croce!

È Gesù che nella santa Comunione, ci nutre del suo corpo e del suo 

sangue, fa crescere in noi la sua vita e ci unisce a sé come i suoi amici!

È Gesù che, alla fine di ogni Messa, ci manda a vivere il suo Vangelo, a 

testimoniare il suo amore in famiglia, con gli amici, a scuola, con le 

persone povere o sofferenti.

Capite, carissimi amici? Perdiamo un grande tesoro, se non siamo fedeli 

alla Messa della domenica, se non viviamo l’incontro con il Signore, nelle 

nostre comunità che si radunano per pregare insieme.

  Vi auguro che, leggendo e pregando con questo libretto, in queste 

   settimane che ci preparano alla gioia della Pasqua, possiate 

           riscoprire questo tesoro che Dio affida a tutti noi.

        Pregate per me e anch’io vi sono vicino: 

  più staremo con Gesù, più diventeremo amici!



    ISTRUZIONI PER L’USO

L’obiettivo del cammino quaresimale di 

quest’anno è quello di capire meglio la 

celebrazione della Messa, riscoprendone le 

varie parti. Insieme vogliamo vivere meglio e 

renderla ancor più bella, ma per far questo 

occorrono: relazioni, parole, gesti e perché no, i 

colori. 

Useremo:

• l’AZZURRO per indicare le parole di Dio

• il NERO per sottolineare i luoghi dove sono

avvenuti i fatti

• il ROSSO, colore dell’amore e dell’amicizia, per 

scrivere una preghiera

• il VERDE, colore della vita, per annotare 

l’impegno che ci assumiamo con la nostra 

famiglia per la settimana

• il GIALLO, colore della carità, per ricordarci a 

quale iniziativa saranno devolute le nostre 

offerte.

Alla fine del nostro cammino quaresimale la 

nostra Messa sarà più bella perché la Parola 

colorata avrà preso vita e il nostro puzzle  sarà 

completo.

 

    BUON CAMMINO!! 



Prima domenica

Accoglienza

Riti 

di

    introduzione

Gesù ci aspetta e ci 

accoglie sempre a 

Messa con le braccia 

aperte e grande Gioia. 

La stessa gioia con cui 

accogliamo gli amici a 

casa nostra. Impariamo da 

Lui ad accogliere tutte le 

persone che ci avvicinano.



Parola di Dio

Parola di Dio

Dal Vangelo di Mc.1,12-15

In quel tempo, lo Spirito 

sospinse Gesù nel 

deserto e nel deserto 

r imase quaranta 

giorni, tentato da 

Satana.

Stava con le bestie 

selvatiche e g li 

angeli lo servivano.

Dopo che Giovanni fu 

arrestato, Gesù andò 

nella Galilea, proclamando il 

vangelo di Dio, e diceva: «Il 

tempo è compiuto e il regno di 

Dio è vicino; convertitevi e 

cre de t e  n e l 

Vangelo»

.



Parola di Dio
Pregh
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Parola di Dio

Carità
Carità

Parola di Dio
ImpegnoImpegno

La Parola è un Dono.

L’altro è un Dono.

Aiutiamo:

la Casa della 

Carità, il fondo 

emergenza 

famiglie, Caritas 

Vicariato Anatalia 

(Turchia)


