Quaresima 2021
Sussidio di preghiera per bambini 0-6 anni e i loro genitori

Carissimi bambini e genitori,

La Quaresima è un tempo
speciale per vivere la presenza
di Gesù in mezzo a noi.

Vi proponiamo questo sussidio
per una preghiera domenicale in
famiglia.

É importante individuare un luogo della nostra casa
dove raccoglierci in preghiera

Verranno posti al centro il crocifisso, una
candela e un disegno che fa riferimento al
Vangelo della domenica e colorato dai bambini
in precedenza (allegato per ogni domenica)
o

GESTO
“L’albero della gioia” (fatto fiorire dal mio agire)
Stampate e posizionate nell’angolo della preghiera l’albero che trovate nella
pagina successiva: ogni qualvolta i bambini riusciranno a vivere con voi genitori
l’impegno proposto ogni settimana, si colorerà con loro parte dell’albero. A
Pasqua, siamo sicuri, sarà un albero davvero fiorito!

La preparazione del luogo coinvolgerà i bambini, per
quanto possibile, e sarà parte fondamentale del rito
di “Quaresima in famiglia”

MERCOLEDÌ DELLE CENERI
Signore, tu conosci il mio cuore
Ci si raccoglie presso l’angolo della preghiera: coi bambini si sarà già predisposto una
croce, una candela e il disegno qui sotto, da colorare. Cosa rappresenta? Mentre lo si
colora, si scopre coi bambini il suo significato…

Preparazione dell’angolo della preghiera
Accensione della candela davanti al crocefisso
Canto
“Il cuore nuovo” (Ez 36,24-28)
link: https://www.youtube.com/watch?v=3uyh87q1AyE
Ti darò un cuore nuovo popolo mio
Il mio spirito effonderò in te
Toglierò da te, il cuore di pietra
Un cuore di carne ti darò, popolo mio
Da tutte le nazioni vi radunerò
Vi mostrerò la strada della vita
E vivrà chi la seguirà
Ti darò un cuore nuovo popolo mio
Il mio spirito effonderò in te
Toglierò da te, il cuore di pietra
Un cuore di carne ti darò, popolo mio
Vi aspergerò con acqua, e puri vi farò
Dagli idoli sarete liberati
Questa è la mia libertà
Ti darò un cuore nuovo popolo mio
Il mio spirito effonderò in te
Toglierò da te, il cuore di pietra
Un cuore di carne ti darò, popolo mio
Mio popolo sarete, le genti lo vedranno
Abiterete dentro la mia casa
E vedrete il mio volto

Segno della croce
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

VANGELO
Mt 6,1-6 e 16-18

Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere
da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che
è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a
te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli
uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Quando invece
tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la
tua elemosina resti segreta; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà.
Parola del Signore.
COMMENTO (non va letto durante il rito, ma è lasciato alla lettura dei
genitori)
Il Mercoledì delle Ceneri è il primo giorno di Quaresima, ed è caratterizzato
dall’imposizione delle ceneri sul capo. Cospargere il capo con la cenere è
segno di penitenza, di volontà di cambiamento, di conversione del cuore.
Quando facciamo l’elemosina, preghiamo o digiuniamo, di fatto in ogni
situazione o gesto del nostro quotidiano, il Signore vede nel segreto del nostro
cuore il vero motivo che ci muove ad agire. Siamo invitati da Gesù a vivere
tutto in modo autentico, senza doppiezze o ipocrisia. Se riconosceremo che il
nostro agire è attraversato dal peccato, aiutati dal sacramento della
confessione, potremo iniziare o proseguire nel cammino di conversione e, il
Signore ci ricompenserà (come ha promesso: “… Io vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi uno Spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi
darò un cuore di carne”.
Se la nostra vita sarà guidata e illuminata dal Vangelo, il nostro cuore vivrà
l’esperienza di comprendere quanto profondamente siamo amati dal Signore.

Camminiamo e lasciamoci accompagnare dalla comunità dei credenti durante
il periodo quaresimale, per vivere in letizia la Santa Pasqua.

PREGHIERA

Tu mi conosci nel cuore Signore,
e sei grande nell’amore.

IMPEGNO

Il linguaggio dei genitori sarà sempre improntato alla gentilezza e alla
comprensione, sia fra sposi sia con i figli. Finito il gioco, i bambini riporranno i
giocattoli senza capricci.
Segno di croce
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
Il regno di Dio è vicino

Ci si raccoglie presso l’angolo della preghiera: coi bambini si sarà già predisposto una
croce, una candela e il disegno qui sotto, da colorare. Cosa rappresenta? Mentre lo si
colora, si scopre coi bambini il suo significato…

Preparazione dell’angolo della preghiera

Accensione della candela davanti al crocefisso

Canto
“Camminerò”
Link:https://youtu.be/JtGoa98XaeU

Rit. Camminerò, camminerò, per la tua
strada Signor
Dammi la mano, voglio restar, per
sempre insieme a te.
Guardo stupito al Signore Gesù:
Vive la prova con noi
Al tentatore risponde così:
“E’ pane la voce di Dio”.

Rit. Camminerò..
A volte io credo che la vera gioia
sia l’aver sempre più
“Fammi strumento di pace e di luce”
Domando con forza a Gesù.
Rit. Camminerò..

Segno della croce
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
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VANGELO
Mc 1,12-15

E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase quaranta
giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli 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 credete nel Vangelo».
Parola del Signore.
COMMENTO (per i genitori)
Nel racconto di Marco leggiamo che lo Spirito spinge Gesù nel deserto, dove
è presente il diavolo, il tentatore, la cui missione è dividere e separare,
soprattutto da Dio. Gesù entra nella prova, perché il deserto è terra di prova,
di tentazione. La tentazione assume per l’uomo la forma del provare ad
affrontare da solo le prove e le scelte della vita, come può accadere ad un
bambino che sfidando il fango di un prato, cade, si fa male, ed ha poi bisogno
in una persona, facilmente la mamma o il papà, che sappia raccoglierlo,
consolarlo, aiutarlo a far passare quel dolore. Trovarsi nel deserto può
significare scoprirsi a nudo nei nostri bisogni, e nelle nostre povertà, per poi
alzare lo sguardo scoprire la ricchezza delle relazioni intorno a noi, delle
persone care che ci sono state donate. Il deserto può quindi essere il luogo
propizio per scoprire che l’uomo non può bastare a sé stesso, ma anzi può
essere la fragilità ad aprire all’esigenza di avere altri vicino, che ci sappiano
tendere la mano, come ad un bambino, per rialzarci dalle difficoltà. Ma anche
che ci sappiano indicare Qualcuno che ami con la pienezza di un Padre.

GESTO
Un genitore prende in mano il crocifisso che si trova nell’angolo della preghiera,
lo osserva con calma e poi pronuncia ad alta voce l’espressione: “Gesù ti
vogliamo bene”. Quindi lo porge al bambino che da un piccolo bacio e dice
“Gesù ti vogliamo bene”. Se ci sono altri bambini, ripentono il gesto.
Al termine, si pone il crocifisso al centro dell’angolo della preghiera.
PREGHIERA (letta da un genitore)

Trova il tempo
Trova il tempo di pensare
Trova il tempo di pregare
Trova il tempo di ridere
È la musica dell'anima.

Trova il tempo per giocare
Trova il tempo per amare ed essere amato
Trova il tempo di dare
È il segreto dell'eterna giovinezza
È il privilegio dato da Dio
La giornata è troppo corta per essere egoisti.

Trova il tempo di leggere
Trova il tempo di essere amico
É la strada della felicità
Trova il tempo di fare la carità, è la chiave del Paradiso.
(da una preghiera di Madre Teresa)

IMPEGNO

È iniziato il cammino della Quaresima: per ricordare ogni giorno Gesù,
proponiamo di fare insieme genitori e figli tutte le mattine il segno della croce,
prima di uscire di casa, e tutte le sere prima di andare a dormire. Se possibile,
di fronte ad un crocefisso appeso ad una parete della casa.

Segno di croce
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
Vivere da trasfigurati

Ci si raccoglie presso l’angolo della preghiera: coi bambini si sarà già predisposto una
croce, una candela e il disegno qui sotto, da colorare. Cosa rappresenta? Mentre lo si
colora, si scopre coi bambini il suo significato…

Preparazione dell’angolo della preghiera
Accensione della candela davanti al crocefisso
Canto
“Sono qui a lodarti”
Link:https://youtu.be/vYKuki8ALyM?t=5
Luce del mondo nel buio del cuore
Vieni ed illuminami
Tu mia sola speranza di vita
Resta per sempre con me
Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso
Degno e glorioso sei per me
Re della storia e Re della gloria
Sei sceso in terra fra noi
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato
Per dimostrarci il Tuo amor
Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso
Degno e glorioso sei per me
Io mai saprò quanto Ti costò
Lì sulla croce morir per me
Io mai saprò quanto Ti costò
Lì sulla croce morir per me
Io mai saprò quanto Ti costò
Lì sulla croce morir per me
Io mai saprò quanto Ti costò
Lì sulla croce morir per me
Sono qui a lodarTi, qui per…

Segno della croce
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
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VANGELO
Mc 9,2-10

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse
su un alto monte, in disparte, loro soli.
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti,
bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E
apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù.
Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce:
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!».
Parola del Signore
COMMENTO (per i genitori)
Per trovare noi stessi e percepire meglio la voce del Signore, abbiamo
bisogno di andare in disparte, da soli, in uno spazio di silenzio.
Questo lo facciamo nella preghiera.
Ma non possiamo rimanere lì.
Occorre essere suoi testimoni nel mondo perché attraverso di noi Gesù si
manifesta.
Ci è chiesto di incontrare i nostri fratelli e aiutarli nelle loro difficoltà, sia
materiali che spirituali.
Lasciamo “trasfigurare” la nostra vita da Gesù, per renderla nuovamente a
immagine e somiglianza di Dio.

GESTO
Mamma e Papà, come nel giorno del Battesimo, tracciano sulla fronte dei loro
bambini il segno della croce.

PREGHIERA

Signore aiutaci a non pensare solo a noi stessi ma a ricordarci di tutti quelli
che hanno bisogno.

IMPEGNO

Ogni sera diciamo una preghiera per chi ha più bisogno.

Segno di croce
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA
L’amore per la tua casa mi consuma

Ci si raccoglie presso l’angolo della preghiera: coi bambini si sarà già predisposto una
croce, una candela e il disegno qui sotto, da colorare. Cosa rappresenta? Mentre lo si
colora, si scopre coi bambini il suo significato…

Preparazione dell’angolo della preghiera
Accensione della candela davanti al crocefisso
Canto
“Resta qui con noi”
link: https://youtu.be/tSwfkA1Bqog
Le ombre si distendono scende ormai la sera
e si allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
Resta qui con noi il sole scende già,
resta qui con noi Signore è sera ormai.
Resta qui con noi il sole scende già,
se tu sei fra noi la notte non verrà.
S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell'amore vero;
come una fiamma che dove passa brucia,
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà.
Resta qui con noi ...
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera
come una terra che nell'arsura
chiede l'acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con Te saremo sorgente d'acqua pura,
con Te fra noi il deserto fiorirà.
Resta qui con noi...

Segno della croce
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
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VANGELO
Gv. 2, 13-22

Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò
nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i
cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal
tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne
rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste
cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si
ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divorerà.
Parola del Signore.

COMMENTO (per i genitori)
“Portate via di qua questa roba! Non riducete a un mercato la casa di mio
Padre.”
Gesù, arrivato al Tempio, che è la casa di suo Padre e luogo di preghiera, vede
delle persone che stanno facendo un vero e proprio mercato al suo interno,
anche se, in apparenza stanno fornendo un servizio al Tempio. Gli animali che
vendono, infatti, sono quelli che verranno usati come sacrificio da offrire a Dio,
e i cambiavalute forniscono ai fedeli provenienti da tutto il mondo ebraico le
uniche monete accettate dal Tempio per l’offerta.
È come se al giorno d’oggi, entrando in una Chiesa, trovassimo dei venditori
che sulle loro bancarelle vogliono vendere ai fedeli il foglietto delle preghiere,
le candele da accendere ai piedi della Statua di Maria o volessero cambiare
loro le monete da dare come offerta per la Chiesa e i poveri che essa aiuta.
Questa confusione sicuramente ci disturberebbe e ci distrarrebbe dal motivo
per cui siamo venuti in Chiesa, ossia pregare.

Ma per capire meglio il sentimento di Gesù e la sua reazione potremmo provare
ad immaginare cosa proveremmo se, un giorno, a casa nostra arrivassero delle
persone che pur avendo detto di essere venute a trovarci, non ci degnassero
di uno sguardo, mangiando, ridendo e parlando tra di loro senza mai rivolgerci
alcuna attenzione, magari sporcando anche in giro. Come ci sentiremmo?
Come reagiremmo? Con molta probabilità ci sentiremmo tristi e delusi proprio
come Gesù e reagiremmo scacciando quelle persone da casa nostra.

GESTO
Al termine del momento di preghiera aiuti mamma e papà a riordinare
“l’angolo della preghiera”
PREGHIERA

Padre Nostro che sei nei cieli
Sia santificato il Tuo nome,
venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma
liberaci dal male. Amen

IMPEGNO

Questa settimana vi proponiamo, come impegno di Amore per la Casa di
Gesù, di andare insieme a Mamma e Papà in Chiesa ad accendere una
candelina e a recitare davanti al tabernacolo una preghiera, ad esempio il
Padre Nostro.

Segno di croce
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
Credere perché amati

Ci si raccoglie presso l’angolo della preghiera: coi bambini si sarà già predisposto una
croce, una candela e il disegno qui sotto, da colorare. Cosa rappresenta? Mentre lo si
colora, si scopre coi bambini il suo significato…

Preparazione dell’angolo della preghiera

Accensione della candela davanti al crocefisso
Canto
“Il disegno” link:https://youtu.be/DJwD2DZaOWg
Nel mare del silenzio una voce si alzò,
da una notte senza confini una luce brillò,
dove non c'era niente, quel giorno.
R. Avevi scritto già il mio nome lassù
nel cielo
avevi scritto già la mia vita insieme a Te,
avevi scritto già di me.
E quando la Tua mente fece splendere le
stelle,
e quando le Tue mani modellarono la terra,
dove non c'era niente quel giorno.
R. Avevi scritto già …….
E quando hai calcolato la profondità del
cielo;
e quando hai colorato ogni fiore della terra
dove non c'era niente quel giorno.

R. Avevi scritto già …….
E quando hai disegnato le nubi e le
montagne;
e quando hai disegnato
il cammino di ogni uomo
l'avevi fatto anche per me.
R. Avevi scritto già …….
Se ieri non sapevo oggi ho incontrato
Te
e la mia libertà è il tuo disegno su di
me;
non cercherò più niente perché
Tu mi salverai.

Segno della croce
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

https://anteprima.qumran2.net/aree_testi/bambini/catechismo/4_quaresima_b_2018_retro.zip/4_quaresima_b_2018.jpg

VANGELO
Gv.3,14-21
Gesù disse a Nicodemo…
Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché
chiunque crede in Lui non muoia ma abbia la vita eterna.
Dio non ha mandato il figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi
per mezzo di lui.
…la luce è venuta nel mondo ... chiunque fa il male odia la luce.
Parola del Signore

COMMENTO (per genitori)
Dio ci ha amato da sempre e ci ha donato suo Figlio Gesù;per questo
noi crediamo in Lui e alla luce di Gesù possiamo amare gli altri. Entrando in
comunione con Dio noi sappiamo che siamo destinati non alla condanna ma
alla gioia piena. Già ora sentiamo la pace e vediamo la luce quando
aderiamo all’amore di Dio attraverso la fede e la carità.

GESTO
Prendiamo la candela che ci è stata data e accesa nel giorno del
Battesimo. É simbolo della luce che viene da Gesù per illuminare
Il cammino della vita e aiutarci a scegliere il bene secondo il suo
Vangelo.
Il papà accende la candela e la passa al/ai bambino/bambini.

PREGHIERA

Papà e mamma: Signore, il giorno del battesimo, ci è stato affidato
questo segno pasquale, fiamma che sempre
dobbiamo alimentare.
Aiutaci ad aver cura che i nostri bambini vivano
sempre come figli della luce.
Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato:
Padre nostro, che sei nei cieli
sia santificato il tuo nome
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai

nostri debitorie non abbandonarci alla tentazione, ma
liberaci dal male.

IMPEGNO

Per vivere concretamente l’amore in famiglia, utilizziamo le tre
parole suggerite da papa Francesco: Grazie, Permesso, Scusa

Segno di croce
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
“Se il chicco di grano caduto a terra muore,
produce molto frutto”.

Ci si raccoglie presso l’angolo della preghiera: coi bambini si sarà già predisposto una
croce, una candela e il disegno qui sotto, da colorare. Cosa rappresenta? Mentre lo si
colora, si scopre coi bambini il suo significato…

Preparazione dell’angolo della preghiera
Accensione della candela davanti al crocefisso
Canto
“Frutto della nostra terra”
Frutto della nostra terra
Del lavoro di ogni uomo
Pane della nostra vita
Cibo della quotidianità
Tu che lo prendevi un giorno
Lo spezzavi per i tuoi
Oggi vieni in questo pane
Cibo vero dell'umanità
E sarò pane, e sarò vino
Nella mia vita, nelle tue mani
Ti accoglierò dentro di me
Farò di me un'offerta viva
Un sacrificio gradito a te

Link:https://www.youtube.com/watch?v=Zmoqa8empEM

Segno della croce
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
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VANGELO
Gv. 12,20-33

Tra coloro che erano andati a Gerusalemme, c'erano anche alcuni Greci che
non conoscevano Gesù. Questi si avvicinarono all’apostolo Filippo e gli
chiesero: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo all’apostolo
Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù.
Gesù rispose: «È giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. In verità, in
verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane
solo; se invece muore, produce molto frutto.

Parola del Signore.
Commentoper i genitori
Gesù sa che dovrà prima morire sulla croce con grande dolore e poi
risorgere, anche se Lui è il figlio di Dio, con sentimenti di grande umanità, ha
paura per le sofferenze che dovrà affrontare dopo pochi giorni, ma sa anche
che tutte queste cose terribili non le dovrà subire invano ma, per la nostra
salvezza, per salvarci dal male e dal peccato e allora va incontro al disegno
di Dio, Suo Padre, preoccupandosi soprattutto di lasciarci questo
importantissimo messaggio, usando la metafora del Chicco di grano, che
morendo nella terra non va sprecato ma, anzi germoglia e produce tante spighe
con tanti chicchi che poi diventeranno farina per fare il buonissimo pane che
tutti potremo mangiare per sfamarci; quindi il chicco di grano, come Gesù,
sacrificando la sua vita da molto frutto per tutti noi.

GESTO
Facciamo il segno della croce e prepariamoci alla preghiera

PREGHIERA

Papà e mamma: Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato:
(ricordatevi di aprire le vostre braccia e di prendere per mano chi vi è vicino)

Padre nostro che sei nei cieli
Sia santificato il tuo nome,
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Amen

IMPEGNO

Per i bambini e i genitori
Quando vi sedete a tavola prima di iniziare a mangiare ricordatevi di dire
sempre una preghiera tutti insieme come ad esempio: Segno della
croce, Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo “Signore
benedici questa tavola, questo cibo e chi l’ha preparato per noi con
amore e cura. Amen”

Per i bambini
Abbiate particolare rispetto e amore per il cibo che Dio ci dona e che i
genitori preparano e mettono in tavola tutti i giorni, sforzatevi di mangiare

tutto quello che avete nel piatto anche se magari non è il vostro cibo
preferito.

Segno di croce
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

DOMENICA DELLE PALME
Lo stupore di averti vicino

Preparazione dell’angolo della preghiera
Ci si raccoglie presso l’angolo della preghiera: coi bambini si sarà già predisposto una
croce, una candela e il disegno qui sotto, da colorare. Cosa rappresenta? Mentre lo si
colora, si scopre coi bambini il suo significato…

Accensione della candela davanti al crocefisso
Canto
“Osanna eh”

link: https://youtu.be/SKrdtCiM4Ms
Santo ooh santo
Osanna
Santo ooh santo
Osanna
Osanna Eh
Osanna Eh
Osanna Cristo signor (osanna Eh)
Osanna eh
Osanna eh
Osanna Cristo signor
I cieli e la terra oh signore
Sono pieni di te
I cieli e la terra o signore
Sono pieni di te
Osanna eh
Osanna eh
Osanna Cristo signor (osanna Eh)
Osanna eh osanna eh
Osanna Cristo signor
Benedetto colui che viene…

Segno della croce
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

https://anteprima.qumran2.net/aree_testi/bambini/catechismo/palme_b_2018_retro.zip/palme_b_2018.jpg

VANGELO
Mc 14,12-25
Venuta la sera, egli giunse con i Dodici. Ora, mentre erano a mensa e
mangiavano, Gesù disse: «In verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con
me, mi tradirà». Allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro:
«Sono forse io?». Ed egli disse loro: «Uno dei Dodici, colui che intinge con
me nel piatto. Il Figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a
quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo è tradito! Bene per quell'uomo se non
fosse mai nato!». Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la
benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio
corpo». Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E
disse: «Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. In
verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo
berrò nuovo nel regno di Dio».
Parola del Signore.

COMMENTO (per i genitori)
Nel Vangelo che abbiamo ascoltato si ripercorre la Passione di Gesù
che parte dalla scena dell’Ultima Cena. Gesù “spezza il pane” e “versa il
vino”, con questo semplici gesti si dona ai discepoli e quindi a tutti noi.
Ritroviamo qui il duplice significato di nutrimento e comunione. Si intuisce che
questo è proprio il senso dell’Eucaristia, fondamento della comunità cristiana:
il pane che è il corpo del Signore è spezzato per nutrire ognuno di noi, è
dunque segno della cura che ha Gesù per noi ed è la stessa cura che noi
dobbiamo avere per i nostri fratelli.

GESTO
Ricordiamo la scena dell’entrata di Gesù a Gerusalemme, quando fu accolto
da una grande folla che stendeva mantelli e rami di ulivo in segno di festosa
accoglienza; questa settimana prendete quindi un ramo di Ulivo (o di una
pianta che avete a disposizione) e disponetela vicino all’icona. Pregando
insieme ricordatevi che questo Ulivo è il simbolo della pace nella vostra casa.

PREGHIERA

Papà e mamma: Benedetto Colui che viene nel nome del Signore!

Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato:
Padre nostro che sei nei cieli
Sia santificato il tuo nome
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

IMPEGNO

Seguendo l’insegnamento di Gesù questa settimana ci prenderemo cura degli
altri. Pensiamo a un piccolo gesto per aiutare qualcuno che ha bisogno (di
attenzione, di compagnia, di amicizia).

Segno di croce
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

