Ambientazione della chiesa secondo i colori della Quaresima
Forniamo alcuni consigli per ambientare la cappella dell’oratorio o la chiesa dove si
celebra la messa domenicale. I segni proposti serviranno per richiamare il tema della
Quaresima, Ama, c’è gioia!, in particolare il colore abbinato a ogni settimana e un
oggetto che possa identificare immediatamente il brano di vangelo della liturgia
domenicale.
Il colore potrà servire per mettere in evidenza l’oggetto, tramite carta crespa o teli di
stoffa.
Domenica
Colore
Le
tentazioni Beige/sabbia
nel deserto

Sotto l’altare
Telo color sabbia o un telo beige, o tendente al colore
rosso della sabbia del deserto. Sopra il telo due
pagnotte di pane e due sassi
La samaritana
Blu/azzurro
Un’anfora/giara in piedi sotto l’altare, e una “sdraiata”
rivolta verso i fedeli, da quest’ultima esce un telo
azzurro/blu che scende verso i fedeli
Abramo
Viola
Delle catene (possibilmente “aperte” o spezzate)
Cieco Nato
Giallo
Del fango e di fianco una candela (si potrebbe lasciare
spenta all’inizio e accenderla solo quando nel vangelo
Gesù apre gli occhi al cieco nato)
Lazzaro
Verde e Bianco Delle bende
Domenica delle Rosso
Un ramoscello di ulivo e un pezzo di legno, a
Palme
simboleggiare la croce
Pasqua
Oro, mosaico di I fiori portati dai bambini
giallo e oro
Inoltre, si potrà aver cura nell’ambientare l’ingresso, con un segno uguale per ogni
domenica, cioè delle impronte che entrano in chiesa, fatte di cartoncino colorato o di
tessuto TNT o in altro materiale adatto. Le impronte stanno a indicare il cammino,
essendo la quaresima un momento di avvicinamento alla Pasqua. Volendo si possono
anche mettere delle impronte anche all’esterno della porta di uscita dalla chiesa ad
indicare che questo cammino continua anche nella vita di tutti i giorni.
Lo stesso si potrà fare con le candele, scegliendo candele colorate per ogni domenica,
oppure raccogliendo attorno ai cantari e alle candele dell’altare un nastro del colore
corrispondente della settimana.
Nella domenica di Pasqua i fiori non saranno solamente usati per decorare l’altare, ma
durante la Domenica delle Palme si potrà affidare ai ragazzi una sagoma di un fiore, che
dovranno costruire e riportare la Domenica di Pasqua decorata, scrivendo sul fiore una
preghiera di ringraziamento che verrà depositata ai piedi dell’altare.
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