Giochiamo insieme
Segui la linea

Seguite le linee e riportate al loro giusto posto le lettere, scoprirete in
che giorno inizia la QUARESIMA.
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Colpo
d’occhio
Dite a colpo
d’occhio se ci
sono più palloni da calcio,
da basket o da
rugby.

COMPILA CON I TUOI DATI ( e poi metti la scheda nella buca delle lettere di don Cesare ) :

m
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Nome……………………......…..………….. Cognome……....…….………….……………………..
Via...................................................... n°...........Classe…..….. 9 elem. 9 media

La Campanellina
QUARESIMA… E’ ORA DI METTERSI IN CAMMINO…
Il tempo della Quaresima è un tempo
speciale per noi cristiani…
Questi 40 giorni servono per fare un
cammino dentro al nostro cuore, per
cercare quello che c’è di brutto, come
l’egoismo, i comportamenti negativi, i
“tutto per sé”, e per liberarcene.
Si! Dobbiamo buttare via lo sporco
e tornare puliti, insomma dobbiamo
LAVARE la nostra ANIMA!!!
Questo è quello che si chiama
CONVERTIRSI, andare verso una VITA
NUOVA come ci ha chiesto di fare Gesù.

Sei mai partito per
Si dice che nella civiltà dei Navajos (tribù di
un viaggio?
Pellerossa abitanti nella zona dell’attuale New
Se sì avrai
Mexico) ci fossero solo 236 oggetti.
sperimentato
Nella nostra società ci sono invece 10.000 oggetti
cosa vuol dire
e forse più.
SCEGLIERE
Ma siamo sicuri che
cosa portare
siano tutti così
con te:
indispensabili?
un gioco
piuttosto
Prova a contare gli
che un
oggetti nella tua camera...
altro,
forse ce ne sono un pò troppi!
il libro
Credi che siano tutti importanti e
di scuola
indispensabili?
piuttosto
Se tu dovessi partire per un lungo
che quello
viaggio e potessi sceglierne soltanto 10,
a fumetti...
cosa porteresti con te? Perché?
Partire ci
Prova a fare una lista e confrontala
obbliga a fare
con quella dei tuoi compagni.
a meno di
qualcosa.
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Dentro di te, c’è qualche tuo comportamento o atteggiamento di cui ti libereresti
volentieri? Ogni sera, prima di dormire guardati dentro e, carta e penna alla mano, descrivi
un atteggiamento o una cosa che ti fa stare ancorato al tuo posto, che non ti permette di
metterti in cammino dietro il Signore che invita ad essere migliore:
forse vuoi tenere tutto per te? forse sei geloso
delle
tue cose? forse sei troppo
orgoglioso? forse non vuoi
comprendere
le ragioni degli altri?

I FIORETTI
Sono dei PROPOSITI.
Con un fioretto ci impegnamo a fare una
cosa in un momento o in un periodo preciso.
Sono dei regalini spirituali che offriamo a Gesù e
che vanno dritti al suo cuore, e con i quali vogliamo dirgli
che gli vogliamo bene e che vogliamo essere sempre più
buoni per amore suo.
Sono piccole offerte, ma bisogna farle bene,
con tutto il cuore.

Quando i nostri genitori
erano piccoli come noi e
andavano al catechismo,
si usava molto fare
i FIORETTI.... fatevi
raccontare cosa si
ricordano!!!
Ad ogni fioretto era
associato un chicco di
grano da riporre in un
sacchettino;
le
“piccole”
elemosine,
che
comportavano
però un “grosso”
sacrificio per noi
bambini, valevano
tre chicchi di grano. A
Pasqua si consegnava il
sacchettino rigonfio di
fioretti al nostro parroco
che provvedeva a darlo
alle suore perché ne
facessero ostie per la
Comunione.

Alcuni esempi di FIORETTI da fare ogni giorno o per
un giorno alla settimana:
- aiutare la mamma facendo le pulizie in camera tua;
- giocare solo un’ora al giorno con i videogiochi;
- fare una visita in Chiesa almeno una volta alla settimana, oltre alla Messa;
- rinunciare alle caramelle, o al cioccolato o ad un’altra cosa che ti piace
tanto per tutta la Quaresima;
- dire ogni sera o un giorno alla settimana una preghiera per coloro che
sono meno fortunati di te;
- guardare solo un’ora di TV al giorno;
- rinunciare a qualcosa che ti sembra importante, ma che in realtà non lo è;
- risparmiare sulla merenda o su altro, invece di comprarla a scuola puoi portarla
da casa e quello che avresti speso lo metterai nel salvadanaio per i poveri...
Le idee possono essere infinite...
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Signore Gesù,
Tu mi chiedi di partire:
non significa lasciare la mia casa e
la mia famiglia, significa imparare
a lasciar dietro di me
i miei egoismi per camminare verso la Solidarietà,
significa imparare a lasciar dietro di me
le mie schiavitù per camminare verso la Libertà,
significa imparare a lasciar dietro di me
le mie bugie per camminare verso la Verità,
significa imparare a lasciar dietro di me
i miei privilegi per camminare verso la Giustizia,
significa imparare a lasciare dietro di me
le mie piccole guerre quotidiane
per camminare verso la Pace.
Insieme a questo mio cammino, Ti affido Signore
il camminare passo dopo passo, fatica dopo fatica,
di tutti quei bambini che sono in fuga
dalle difficoltà quotidiane,
dalle violenze di guerre o soprusi,
dalle miserie che opprimono.
Tu che hai chiamato tanti Tuoi Figli a mettersi
in cammino e sai cosa significa lasciare tutto
aiutami ad essere
Tuo pellegrino nel mondo. Amen.

BUONA
PASQUA
A TUTTI!!!
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