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IN COPERTINA 
STANLEY SPENCER (Cookham 1891-Cliveden 1959), L’entrata di Cristo in Gerusalemme (1920), olio su tela, Leeds, Leeds 
Museums and Galleries. 
Spencer - che traspone l’Entrata di Cristo nella natia Cookham, davanti alla casa costruita dal nonno, in uno spazio 
prospettico distorto - è uno dei più singolari interpreti novecenteschi del tema sacro. 
La sua opera, che traspone in Veste moderna l’ingresso di Cristo a Gerusalemme, era esposta a Palazzo Strozzi a Firenze 
alla mostra “La divina bellezza” . La mostra analizzava e contestualizzava un secolo di arte sacra moderna, dagli anni 
cinquanta dell’Ottocento - quando le espressioni  artistiche più aggiornate furono incoraggiate dalla Chiesa - fino alla 
metà del Novecento. Proponeva una panoramica dei migliori esempi artistici nati nel contesto italiano e internazionale 
sottolineandone il dialogo e le relazioni attraverso un percorso che metteva a confronto espressioni spesso lontane tra 
loro: attualizzazioni, tendenze diverse e talvolta conflitti nel rapporto fra arte, sentimento del sacro e soggetto religioso.  
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Siamo lieti come Sezione Pastorale di uscire con il Sussidio Quaresima 2016. Lo trovate caricato nel sito 

web della pastorale www.pastoralepn.org. Già da settembre avevamo deciso di non pubblicare 

strumenti di questo tipo. Motivo? Era bene concentrarsi sul cammino giubilare e sfruttare il materiale 

già predisposto a tal proposito. Sentite numerose richieste, anche se il tempo a disposizione era breve, 

ci siamo organizzati. La bontà di avere tra le mani un itinerario condiviso è una delle ragioni portate. E’ 

sempre bello sentirsi chiesa locale. 

Nel Sussidio trovate le proposte del Centro Missionario e della Caritas. I differenti percorsi sono 

modulati sulle opere di misericordia o in ogni caso tengono presente il contesto del Giubileo. Non 

mancano spunti per la liturgia e l’addobbo floreale. 

Buona Quaresima, nel segno della sobrietà e della conversione alla misericordia. 

Don Fabrizio 
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NOTE E SUGGERIMENTI PER L’ADDOBBO FLOREALE  
DI QUARESIMA E SETTIMANA SANTA 

 
 

Vi offriamo alcune note rapide e tecniche sull’addobbo ‘floreale’ per il tempo di Quaresima. In coda avrete delle 
immagini fotografiche, per la Quaresima, la Domenica delle Palme, e il Venerdì Santo che possono fungere da 
spunto o soluzione da adottare. L’Ordinamento Generale del Messale Romano (OGMR) chiarisce bene come nel 
tempo di Quaresima sia assolutamente proibito l’uso dei fiori, fatta eccezione per la domenica Laetare, le 
solennità e le feste. Questo non significa che dobbiamo avere un presbiterio spoglio. Lo possiamo addobbare con 
foglie, rami o bacche, di cui la natura è molto generosa. L’ornamento dei fiori sia sempre misurato e, piuttosto 
che sopra la mensa dell’altare, si disponga attorno ad esso. Possibilmente si ponga sull’altare solo la tovaglia e 
l’Evangeliario. Inoltre, essendo la chiesa-edificio immagine visibile della chiesa-popolo di Dio non è possibile 
entrarvi e trovare un ambiente 'asettico', 'fuori del tempo'. Essa infatti deve esprimere quale tempo liturgico si sta 
attraversando e soprattutto quale comunità parrocchiale lo sta vivendo hic et nunc.  
Nella IV domenica di Quaresima i paramenti di colore rosaceo (colore stemperato dal viola) ci rinviano alla 
prossimità della Pasqua. La gioia può essere evidenziata con qualche pennellata di colore rosa (fiori) nel verde 
delle piante o dell’addobbo. Ricordiamo che in Quaresima l’altare non va vestito di viola. Per l’altare, che è Cristo 
Signore, utilizziamo solo il bianco e l’oro. Infatti esso non è un feretro, ma indica sempre il Signore risorto che 
celebriamo in ogni domenica, Pasqua della settimana.  
A partire dalla Domenica delle Palme faranno la loro comparsa gli ulivi e le palme. È significativo adornare con essi 
la croce che viene portata in processione o che sosta nei pressi del presbiterio. Anche qui si aggiungano 
pennellate di colore rosso in mezzo al verde di ulivi e palme (senza esagerare). All’ingresso della chiesa si 
potranno porre palmi e ulivi in segno di accoglienza al Signore, che fa il suo ingresso in Gerusalemme (la 
processione dei ministri e dei fedeli). 
Il Giovedì Santo si avrà cura dell’altare della reposizione addobbandolo con fiori e luci, e con qualche altro segno: 
un pane, l’incensiere fumigante, oppure la brocca e il catino con un asciugatoio (quelli utilizzati per la lavanda dei 
piedi). 
Il Venerdì Santo sarà ornata la croce per l’adorazione utilizzando possibilmente gli stessi fiori dell’altare della 
reposizione (per evitare sprechi), foglie di alloro e petali. Incenso e nardo profumato potranno essere impiegati 
per l’atto di adorazione. 
Nella grande solennità della Veglia Pasquale viene addobbato il cero, il fonte battesimale, l’ambone… 
Evidentemente questi sono solo accenni e suggerimenti, poi ogni comunità è chiamata a realizzare l’addobbo 
tenendo conto degli spazi e facendo leva sula sua creatività. 
Le note sull’addobbo liturgico sono una rielaborazione degli appunti di due esperte: sr. Emmanuela Viviano delle 
Pie Discepole del Divin Maestro e l’Arch. Michela Soranzo. 
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Pubblichiamo una serie di immagini utili per l’ideazione dei vostri addobbi florali quaresimali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Addobbo Quaresima 1      Addobbo Quaresima 2 
 
Nella prima foto, i vasi di vetro con corteccia e sabbia sono un segno che rimanda alla Quaresima come il tempo 
per ‘svuotarsi’ e alleggerirsi del superfluo, per poter vivere l’esperienza del ‘ricevere’ e ‘lasciarsi riempire’ dalla 
Misericordia. 

 
 
 
 
 

Domenica delle Palme 
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Giovedì Santo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì Santo 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì Santo 2
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Questionario di valutazione 
 
 
Questo sussidio per la Quaresima 2016 è il frutto di un lavoro sinergico tra i diversi uffici del settore 
pastorale della Diocesi di Concordia-Pordenone. 
Al fine di proseguire il cammino insieme e in questa direzione in modo proficuo è altresì importante 
conoscere come tale materiale sia stato utilizzato nelle diverse realtà parrocchiali. 
Invitiamo i sacerdoti e gli operatori pastorali a completare la scheda qui riportata consegnandola al 
Vicario per la Pastorale (pastoralepn@gmail.com) al termine del percorso.  

Grazie per la preziosa collaborazione! 
 
Hai trovato interessante il materiale su l’addobbo floreale, le proposte per l’atto penitenziale, le veglie? 
  ( ) Molto  ( ) Abbastanza  ( ) Poco 
 
 
Nella tua parrocchia è stata realizzata la proposta dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni? 

 ( ) sì  ( ) no 
perché  ______________________________________________________________________________  
 
 
Nella tua parrocchia è stata realizzata la proposta dei “centri di ascolto in famiglia per ragazzi (11-14 
anni)”?  ( ) sì  ( ) no 
perché  ______________________________________________________________________________  
Osservazioni circa la proposta e il materiale fornito  ___________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 
 
Nella tua parrocchia è stata realizzata la proposta degli incontri per adolescenti e giovani? ( ) sì     ( ) no 
perché  ______________________________________________________________________________  
Osservazioni circa la proposta e il materiale fornito  ___________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 
 
Nella tua parrocchia è stata realizzata la proposta degli incontri per i giovani?  ( ) sì    ( ) no 
perché  ______________________________________________________________________________  
Osservazioni circa la proposta e il materiale fornito  ___________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 
 
Nella tua parrocchia è stata realizzata la proposta degli incontri per gli adulti?  ( ) sì    ( ) no 
perché  ______________________________________________________________________________  
Osservazioni circa la proposta e il materiale fornito  ___________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 
 

Grazie! 
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DAR DA MANGIARE AGLI AFFAMATI 
 

 
 
 

34Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che 
non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 35Essendosi ormai fatto tardi, gli si 
avvicinarono i suoi discepoli dicendo: "Il luogo è deserto ed è ormai tardi; 36congedali, in modo che, 
andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da mangiare". 37Ma egli rispose 
loro: "Voi stessi date loro da mangiare". Gli dissero: "Dobbiamo andare a comprare duecento denari di 
pane e dare loro da mangiare?". 38Ma egli disse loro: "Quanti pani avete? Andate a vedere". Si 
informarono e dissero: "Cinque, e due pesci". 39E ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, sull'erba verde. 
40E sedettero, a gruppi di cento e di cinquanta. 41Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, 
recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro; e divise i due 
pesci fra tutti. 42Tutti mangiarono a sazietà, 43e dei pezzi di pane portarono via dodici ceste piene e 
quanto restava dei pesci. 44Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini.      (Mc 6, 34-44) 

 
La prima opera di misericordia corporale che la Chiesa raccomanda è “dar da mangiare agli affamati”. 
L’importanza di quest’opera di misericordia è facile da comprendere, infatti tutti sappiamo che il cibo è 
indispensabile per la vita e la crescita di una persona. È un diritto fondamentale per la vita umana. Anche se 
indispensabile e fondamentale, non tutte le persone che abitano la nostra Terra, hanno accesso al cibo. Pur 
vivendo in un mondo che ha raggiunto in ogni campo alti livelli di sviluppo, con grande dolore dobbiamo 
constatare che le risorse del nostro pianeta sono distribuite in modo sproporzionato: la maggior parte di queste 
sono in mano a pochi ricchi e il restante viene diviso da una grande parte dell’umanità. Questo fenomeno fa sì che 
nel 2016 nel mondo ci siano ancora 800 milioni di persone che soffrono la fame, in uno stato di povertà estrema.  
 
Dal Brano del Vangelo 
Il racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci, aiuta a vedere il modo con cui Dio si prende cura 
dell’umanità. 
Prima di tutto il Vangelo ci dice che Gesù vede la folla con compassione. Lo sguardo di Dio è uno sguardo d’amore 
che si accorge delle necessità e dei bisogni delle persone, Lui non è indifferente a quello che accade all’umanità. 
Sono davvero tanti i racconti nella Bibbia in cui Dio vede e interviene in favore di qualcuno. Ci ricordiamo in modo 
particolare l’esperienza che il popolo di Israele ha fatto nel deserto, quando Dio manda la manna dal cielo per 
sfamare l’intera popolazione che senza questo aiuto sarebbe morta di fame.  
 
Fame di pane e fame di Dio 
Il desiderio di Dio è quello di sfamare la fame di ogni uomo e di ogni donna. Ma di che fame si tratta?  
È una fame prima di tutto di Dio. Lui desidera che la nostra vita sia piena di gioia, vissuta bene e in pienezza. Per 
fare questo Lui si mette accanto a noi, si fa nostro compagno di viaggio perché nella nostra esistenza possiamo 
avere la certezza di avere una guida che ci accompagna in ogni momento bello o brutto che attraversiamo. Gesù 
ci dona la sua Parola così come ha fatto con la folla e ci insegna tante cose. La Parola di Gesù ci guida nelle nostre 
scelte e ci aiuta a realizzare quei desideri belli che portiamo dentro donandoci tanta speranza e pace. 
Poi c’è anche una fame di pane che Dio vuole saziare. È la fame del pane materiale, quello che mangiamo noi ogni 
giorno. Il desiderio di Dio è che tutti possano avere il necessario per una vita dignitosa. Pensiamo alla necessità 
per tanti papà e mamme di famiglia di avere un lavoro, una casa; pensiamo alla vita di tanti bambini che non 
possono andare a scuola, non possono giocare perché costretti a lavorare per aiutare la famiglia. Dio vuole 
prendersi cura di chi vive nella solitudine e nella malattia, perché non si sentano soli. 
In questo desiderio di sfamare la folla Gesù coinvolge i suoi amici e più stretti collaboratori. Chiede anche a loro di 
uscire dall’indifferenza e li invita a mettersi in gioco, a coinvolgersi, a dare quel poco che hanno tra le mani. 
Questa condivisione che Gesù benedice compie il miracolo, tutta la folla si sfama e ne avanza anche! 
In questo tempo di Quaresima, riflettendo sulle opere di misericordia, viene data anche a noi l’opportunità di 
uscire dall’indifferenza per guardare con amore le persone che vivono nel bisogno e per condividere quel poco 
che abbiamo con chi per un’ingiustizia ha meno di noi. Gesù ci coinvolge nella distribuzione dei pani e dei pesci 
che lui ha moltiplicato. 
 
Il Centro Missionario Diocesano in occasione della Quaresima Missionaria propone alcuni progetti che hanno 
come obiettivo quello di sostenere il lavoro di missionari della nostra diocesi in terra di missione. 
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PROGETTO MOZAMBICO 
La nostra diocesi, in questo anno, inizierà una nuova esperienza 
missionaria, assumendo la cura pastorale della parrocchia São 
Pedro de Lúrio-Chipene nella diocesi di Nacala - Mozambico. Don 
Lorenzo Barro a nome della diocesi partirà per cominciare il servizio 
missionario in questa missione. La parrocchia è composta da 125 
comunità, distanti tra loro 5-7 km e conta circa 120 mila abitanti, 
tra cui 25 mila cattolici. C’è una strada principale che collega con la 
città di Nacala transitabile normalmente tutto l’anno, con qualche 
problema nel tempo delle piogge. Le altre strade sono transitabili 
nel tempo asciutto (aprile-novembre o dicembre). Alcune comunità 
sono raggiungibili solo a piedi. Questa parrocchia dal 1986 non ha il 
parroco residente e in alcune comunità da 2-3 anni nessun 

sacerdote ha celebrato messa. Attualmente ci sono 4 suore comboniane che gestiscono diverse attività, tra cui un 
convitto per ragazze che studiano. Il progetto prevede di sostenere le spese delle attività pastorali e la 
ristrutturazione della casa del padre. 
 
 
 

PROGETTO ECUADOR 
Don Vito Pegolo, sacerdote diocesano, sta accompagnando il lavoro 
pastorale nella Parrocchia Camarones - Esmeraldas in Ecuador. 
Questa Parrocchia si colloca nella zona rurale a 20 minuti dalla città 
di Esmeraldas e conta circa 3200 abitanti. Attualmente la cappella 
che viene usata dai fedeli, a seguito dell'aumento della 
popolazione, sta diventando molto piccola e necessita di un 
ampliamento strutturale. Questo ampliamento di spazi darebbe la 
possibilità ad un numero maggiore di persone, di partecipare alla 
celebrazione eucaristica e di seguire il cammino della catechesi. Il 
progetto vuole sostenere questi lavori di ampliamento e 
sistemazione di questa cappella. 

 
 
 
 

PROGETTO CENTRAFRICA 
Suor Renata Disiot, originaria di Lugugnana attualmente sta 
svolgendo il suo lavoro missionario nella Repubblica Centrafricana, in 
una località chiamata Bimbo. Questo Paese, per cause legata 
all’instabilità politica, sta vivendo al suo interno forti scontri e 
atrocità, provocando ogni giorno la morte di tante persone innocenti. 
La comunità di suore delle Figlie del S. Cuore di Gesù, a cui Sr. Renata 
appartiene, conduce una Casa di Accoglienza che ospita 47 bambini 
dai 5 ai 15 anni, i quali vengono da situazioni precarie e la maggior 
parte di essi si trova senza genitori. Il lavoro delle suore è di 
accogliere e provvedere al sostegno di questi bambini, 
dall’alimentazione, al vestito, alla salute e alla scuola. Nel Centro 
manca un pozzo che possa soddisfare il bisogno d’acqua per tutti gli 
ospiti residenti nella struttura e per le normali attività che il Centro 

propone. Il progetto prevede di sostenere la costruzione di questo pozzo. 
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ERO FORESTIERO E MI AVETE OSPITATO 

cfr. Mt 25,31.46  
 

 
“Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia 
per diventare noi stessi segno efficace dell'agire del Padre. È per questo che ho indetto un Giubileo Straordinario 
della Misericordia come tempo favorevole per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei 
credenti.”                      (Misericordiae Vultus nr. 3) 
Il brano del Vangelo di Matteo sopra citato, le parole del Papa e la presenza di profughi e richiedenti asilo sul 
nostro territorio costituiscono il contesto della nostra riflessione. L'Anno Santo dunque un’occasione favorevole di 
conversione personale, di guarigione interiore, di pellegrinaggio esteriore e interiore. Ma anche occasione 
favorevole per divenire testimoni, e non solo fruitori, della Misericordia del Padre. Testimoni della Misericordia, 
ecco l'obiettivo di questo anno straordinario e quindi della Quaresima che si apre davanti a noi.  Siamo invitati a 
dare concretezza alla nostra fede con le Opere di Misericordia.  
Ero forestiero e mi avete ospitato. L'ospitalità è uno dei principali compiti del cristiano. La Sacra Scrittura ci invita 
a fare l'esperienza dell'accoglienza dello straniero, in modo particolare di quello bisognoso di aiuto.  
La presenza massiccia di profughi e richiedenti asilo sul nostro territorio in questo tempo rende questa Opera di 
Misericordia più attuale e urgente.  
Ero forestiero e mi avete ospitato. Lo straniero rappresenta per noi non una minaccia, né un ostacolo alla 
realizzazione dei nostri piani piuttosto un’opportunità: lo straniero porta vicino a noi la presenza di Cristo, è 
un’opportunità di incontro con il Signore stesso.  
Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato?... Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me (cfr. Mt 25,38a.40) 
 
Di fronte alla tragedia di decine di migliaia di profughi che fuggono dalla morte per la guerra e per la fame, e sono 
in cammino verso una speranza di vita, il Vangelo ci chiama, ci chiede di essere “prossimi”, dei più piccoli e 
abbandonati. A dare loro una speranza concreta. Non soltanto dire: “Coraggio, pazienza!...”. La speranza cristiana 
è combattiva, con la tenacia di chi va verso una meta sicura. 
Pertanto, in prossimità del Giubileo della Misericordia, rivolgo un appello alle parrocchie, alle comunità religiose, 
ai monasteri e ai santuari di tutta Europa ad esprimere la concretezza del Vangelo e accogliere una famiglia di 
profughi. Un gesto concreto in preparazione all’Anno Santo della Misericordia. 
 
Ogni parrocchia, ogni comunità religiosa, ogni monastero, ogni santuario d’Europa ospiti una famiglia, 
incominciando dalla mia diocesi di Roma. 

(Appello del Papa lanciato nel corso dell’Angelus del 6 settembre 2015) 
 
Possiamo rispondere a questo appello dunque come comunità cristiane. La nostra Diocesi di Concordia-
Pordenone propone alle Parrocchie e alle comunità religiose di accogliere un piccolo numero di profughi (4 o 5 
persone al massimo). Senza doversi assumere oneri economici o altro, in questo verremmo facilitati dalla Caritas 
Diocesana (vedi il vademecum L’accoglienza dei richiedenti asilo nelle Comunità Parrocchiali Linee guida e percorsi 
sul sito della Diocesi), ma accogliendoli come persone, come fratelli, come opportunità di incontro con Cristo.  
Possiamo rispondere inoltre come famiglie tramite il progetto di Caritas Italiana Rifugiato a casa mia. Guidati e 
monitorati dagli operatori della Caritas Diocesana possiamo accogliere in casa nostra, per un periodo di circa 6 
mesi una persona che ha già ottenuto lo status di profugo. Vi sono già alcune famiglie che si sono coinvolte in 
questa esperienza.  
È anche possibile rispondere come singoli credenti formandoci un opinione e una conoscenza corretta sul 
fenomeno recente e massiccio della profuganza, evitando di cadere in pregiudizi e luoghi comuni che portano alla 
chiusura e al rifiuto dell'altro. Anche questa è accoglienza, anche questo è diventare Testimoni di Misericordia. 
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PROPOSTE PER L’ATTO PENITENZIALE IN QUARESIMA 
 
Atto penitenziale da fare dopo l’ascolto della Parola o l’omelia o addirittura la domenica successiva, avendo 
l’accortezza di invitare a dare concretezza durante la settimana agli atteggiamenti che poi saranno oggetto 
dell’atto penitenziale. 
Le introduzioni e le intenzioni penitenziali vengono tratte dall’ascolto della Parola di Dio, da dove emergono le 
azioni di amore di Dio che portano alle opere di misericordia spirituale.  
 
 
 
I domenica di Quaresima. Ascolto e prove della vita (“Consigliare i dubbiosi”) 
 

«Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni Parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4). 
Abbiamo iniziato mercoledì scorso la Quaresima, tempo di ascolto, di misericordia e di conversione. Oggi siamo 
invitati a guardare a Gesù e alla sua capacità di rispondere alle tentazioni dell’avere, del potere e del successo con 
la Parola di Dio che risuona nella sua mente, nel suo cuore e nelle sue labbra. In questo modo, con la sua Parola, 
Dio ci “consiglia” nei dubbi e nelle prove della vita.  - Signore Gesù, per quando si insinua il dubbio dentro noi stessi di ritenere le cose più importanti delle 

persone, degli affetti, della coerenza nelle scelte, abbi pietà di noi - Cristo Gesù, per quando desideriamo contare più degli altri e “possederli”, rinunciando alla libertà, alla 
generosità, alla gratuità dell’amore, abbi pietà di noi - Signore Gesù, per quando siamo tentati verso Dio, di piegarlo alla nostra volontà per il nostro vantaggio 
personale, abbi pietà di noi. 

 
 
 
II domenica di Quaresima. Preghiera, ascolto e sequela (“Pregare Dio per i vivi e per i morti”) 
 
«Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto. “Questi è il figlio mio, l’amato, ascoltatelo”» (Lc 9, 29.35) 
Pregare è uno degli atteggiamenti della Quaresima che ci trasfigura, perché ci trasformiamo in Colui che 
preghiamo. La preghiera per gli altri (vivi e defunti), la preghiera fatta di ascolto e riflessione, la preghiera della 
contemplazione e della bellezza dell’“essere qui” con Gesù, costituisce forza e l’alimento della nostra vita 
cristiana. - Signore Gesù, tu che hai cambiato di aspetto il tuo volto nella preghiera, perdona le nostre resistenze a 

cercare in te il vero volto dell’uomo, Signore pietà - Cristo Gesù, tu che ti sei rivelato nella bellezza e nella luce sul Tabor, perdona le nostre le nostre cadute 
nell’oscurità del male e dello scoraggiamento, Cristo pietà - Signore Gesù, tu che sei il Figlio amato del Padre, perdonaci per tutte le volte che non abbiamo ascoltato 
te nel nostro cuore, ma le voci dell’egoismo e della noia, Signore pietà  

 
 
 
III domenica di Quaresima. Ascolto e pazienza di Dio (“Sopportare pazientemente le 
persone moleste”) 
 
«Lascialo ancora quest’anno… Vedremo se porterà frutto per l’avvenire» (Lc 13,9) 
In un tempo dedicato alla conversione incontriamo il volto pieno di speranza di Dio che concede nuove possibilità 
e fiducia, come un contadino che non si stanca di coltivare, concimare e curare le proprie piante, affinché portino 
frutti. La pazienza di Dio è per tutti noi ulteriore invito e occasione a convertirsi per portare frutti di bene. - Signore Gesù che non condanni e non castighi, ma doni ancora tempo per cambiare vita, abbi pietà di noi. - Cristo Gesù, che hai avuto pazienza con noi, fino al dono della vita, e ci insegni a donare nuove possibilità 

ai nostri fratelli, abbia pietà di noi - Signore Gesù, che ci inviti a portare frutti di pace e di amore, abbi pietà di noi. 
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IV domenica di Quaresima. Ascolto e misericordia di Dio (“Perdonare le offese”) 
 
«Figlio, tu sei sempre come me e tutto ciò che è mio è tuo» (Lc 15, 31) 
Gesù ci presenta il volto di un padre che lascia libero e attende, accoglie e perdona, abbraccia ed esce incontro ai 
propri figli: è il volto di Dio Padre che sta annunciando in parole ed opere.  - Signore Gesù, come il figlio prodigo abbiamo cercato la libertà lontano dal Padre, ma siamo caduti nella 

schiavitù, abbi pietà di noi - Cristo Gesù, come il fratello maggiore non abbiamo compreso l’amore gratuito e la comunione del Padre, 
abbia pietà di noi - Signore Gesù, come tuoi discepoli fatichiamo a perdonare le offese e ad accogliere i lontani, abbi pietà di 
noi 

 
 
V domenica di Quaresima. Ascolto e offerta (“Ammonire i peccatori”) 
 
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più» (Gv 8,11). 
Non di una giustizia fatta di condanna, ma di perdono e di incoraggiamento a lasciare il 
peccato, abbiamo bisogno. E Gesù, che conosce le nostre vite, così ci accoglie e così ci libera da ogni nostro male. - Signore Gesù, tu hai detto “ti è molto perdonato perché hai molto amato”, perdona il nostro egoismo e le 

nostre mancanze di amore e abbi pietà di noi - Cristo Gesù, tu hai detto “non sono venuto a chiamati i giusti, ma i peccatori”, sostieni il nostro desiderio 
di conversione e abbi pietà di noi - Signore Gesù, tu hai detto “va’ e d’ora in poi non peccare più”, perdonaci se non siamo capaci di 
mantenere i nostri propositi e abbi pietà di noi 

 
 

Aspersione nel tempo pasquale  
 
 
La riforma della Messa voluta dal Concilio Vaticano ha mantenuto questo antico rito come 
facoltativo, con la possibilità di utilizzarlo come sostitutivo dell’atto penitenziale nelle Messe 
domenicali, specie pasquali per il diretto riferimento alla Pasqua e al battesimo, come si può 
constatare nei testi di tutti e tre i formulari proposti (cf. Messale Romano, pp. 1031-1036). 

La rubrica liturgica, infatti, afferma che: «Il rito di benedizione e di aspersione dell’acqua benedetta sostituisce 
l’atto penitenziale e si può fare ogni domenica, specialmente nel Tempo di Pasqua» (MR, p. 300), visto che tale 
rito assume nel Tempo pasquale un particolare richiamo alla veglia, con l’antifona Vidi aquam o altro canto adatto 
che richiami la vita nuova sgorgata dal mistero pasquale (cf. MR, p. 1033). L’importante è evitare (non solo in 
questo caso) di logorare quei riti opzionali che mirano a evidenziare il carattere particolare di un tempo liturgico o 
di una particolare ricorrenza. Riguardo all’aspersione, quindi, non c’è nessun obbligo e nessuna proibizione, ma 
forse limitarla nelle domeniche quaresimali e proporla in quelle pasquali potrebbe essere una libera scelta 
pastorale per esprimere l’intimo legame di questo rito con la Pasqua.  
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VEGLIA PENITENZIALE PER I BAMBINI, 
I RAGAZZI E LE LORO FAMIGLIE 

 
 
Canto penitenziale (cfr. “Laudate Dominum. Canti per la liturgia” Se m’accogli n. 423 oppure Fratello sole, sorella 
luna n. 398) 
 
RITI INTRODUTTIVI 
Sacerdote: Questa sera vogliamo aprire i nostri cuori all’incontro con Gesù, il buon samaritano che, incarnandosi, 
si ferma con gli sposi, con le famiglie e risana le relazioni ferite dal peccato. Gesù passa accanto agli sposi e si 
avvicina loro in mille modi, ne conosce le situazioni, li accoglie così come sono. Gesù cura le loro ferite e li 
conduce alla locanda della Chiesa. 
Con il suo esempio, poi, Gesù invita ciascuno di noi a farsi prossimo del proprio coniuge, del proprio figlio, del 
fratello ferito. 
 
Invocazione allo Spirito Santo (insieme): 
O Padre, tu sempre ispiri con la tua luce le nostre menti e i nostri cuori di sposi e genitori, e li guidi alla 
conoscenza della verità. Effondi su di me la pienezza del tuo Spirito, perché io sappia meditare la tua Parola, 
comprenderla nella verità e viverla nella carità. Per Cristo nostro Signore 
 

LITURGIA DELLA PAROLA  
Dal Vangelo di Luca (10, 25-37) 

"Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo 
percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva 
per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, 
giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli 
accanto lo vide e n'ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e 

vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, 
estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al 
mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?". Quegli rispose: 
"Chi ha avuto compassione di lui".  
Gesù gli disse: "Va’ e anche tu fa’ lo stesso".  
Parola del Signore  
 
Per la riflessione guidata dal sacerdote o personale 
La famiglia è il luogo dove si inizia a vivere la carità. Ma è anche, a causa della nostra debolezza, quello in cui 
spesso non siamo generosi. 
In questo modo facciamo soffrire di più chi, proprio in famiglia, più che altrove, cerca riposo, ascolto, 
comprensione, aiuto, incoraggiamento, serenità, ottimismo, guida, ... 
Siamo stati amati dal nostro sposo/dalla nostra sposa proprio per queste virtù che abbiamo dimostrato verso di 
lui/verso di lei. La stanchezza, lo stress, l’egoismo non devono mai far venire meno questi nostri concreti segni 
d’amore verso chi ha affidato la sua vita nelle nostre mani perché fosse custodita e amata. 
 
Il mondo ha bisogno del vostro amore, sposi.  
Permettetemi di bussare alla porta della vostra casa e di chiedervelo. 
C’è troppo poco amore nel mondo.  
Scusatemi se busso alla vostra porta perché so che da voi l’amore c’è  
ed è anche in abbondanza. 
È così in abbondanza perché è l’amore di Gesù. 
Abbiate la bontà di darlo in giro: gli altri hanno bisogno di voi, per favore non tenetelo per voi e ancora scusate. 
Charles Girenne 
 
Si educa al valore della carità attraverso l’esempio, questo è chiaro. Tuttavia per educare veramente non ci si 
deve sacrificare per i figli in modo tale da far credere loro che tutto sia dovuto e che, essendo noi i genitori, 
abbiamo il dovere di servirli. 
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L’educazione deve piuttosto mostrare atteggiamenti di disponibilità e, nello stesso tempo, suscitare una mentalità 
di collaborazione e di aiuto reciproco, superando anche l’idea del “dovere” per entrare nella dimensione della 
gratuità e della volontà. 
I bambini imparano dagli adulti il rapporto con le persone al di fuori della famiglia, da loro apprendono la 
timidezza o la cordialità, l’apertura o la chiusura, la verità e spontaneità o la falsità e l’apparenza, la generosità 
gratuita che non chiede nulla in cambio o il principio che, purtroppo, regola molte relazioni umane del “do ut 
des”. 
Cerchiamo anche di imparare noi stessi dai bambini le virtù che a noi mancano per vivere veramente nella carità 
verso il prossimo. 
 
La famiglia scendeva da Gerusalemme a Gerico per le vie tortuose della storia, quando incontrò i tempi moderni. 
Non erano più briganti di altri, ma si accanirono contro la famiglia.  
Le rubarono la fede, che più o meno aveva conservato,  
poi le tolsero l’unità e la fedeltà, la serenità del colloquio  
domestico, la solidarietà con il vicinato e l’ospitalità per i viandanti e i dispersi. 
Passò per quella strada un sociologo. 
Vide la famiglia ferita sull’orlo della strada e disse: “ E’ morta”, e continuò il cammino.  
Passò uno psicologo e disse: “Era oppressiva. Meglio che sia finita”. 
La incontrò un prete e la sgridò: “Perché non hai resistito? Forse eri d’accordo con chi ti ha assalito?”.  
Infine passò il Signore, che la vide e ne ebbe compassione e si chinò su di lei lavandone le ferite con l’olio della sua 
tenerezza e il vino del suo amore.  
Se la caricò sulle spalle e la portò alla Chiesa, affidandogliela, dicendo:  
“Ho già pagato per lei tutto quello che c’era da pagare. L’ho comprata con il mio sangue. Non lasciarla sola sulla 
strada in balìa dei tempi. Ristorala con la mia parola e il mio pane. Al mio ritorno vi chiederò conto di lei”. 
Quando la famiglia si riebbe, si ricordò del volto del Signore e, guarita dalla sua solitudine egoista e dalle sue 
divisioni, decise di fare altrettanto e di fermarsi accanto a tutti i malcapitati della vita per assisterli e dire loro che 
c’è sempre un amore vicino a chi soffre ed è solo. 
Don Antonio Pitta 
 
 
RICHIESTA DI PERDONO 
LETTORE 1: Chiediamo perdono al Signore Gesù per le nostre mancanze di amore, dicendo: 

Perdonaci Signore. 

 

Ti chiediamo perdono, Signore, per quando vediamo le ferite del nostro amore, anche quelle che sappiamo darci 
l’un l’altro, ma ci nascondiamo al tuo sguardo compassionevole. 

Ti chiediamo perdono, Signore, per quando non ci lasciamo amare da Te, medico celeste, il cui amore è più forte 
del nostro peccato. 

Ti chiediamo perdono, Signore, per quando chiudiamo la porta al Tuo amore e fuggiamo dall’incontro con Te e 
con la Tua Parola. 

Ti chiediamo perdono, Signore, per quando non sappiamo prenderci cura delle ferite del/la nostro/a sposo/a. 

Ti chiediamo perdono, Signore, per quando non sappiamo prenderci cura delle ferite dei nostri figli. 

Ti chiediamo perdono, Signore, per quando noi figli non sappiamo prenderci cura delle ferite di mamma e papà. 

Ti chiediamo perdono, Signore, per quando chiudiamo gli occhi alle ferite di altri sposi e non seguiamo il Tuo 
esempio prendendoci cura di loro come Tu hai fatto con noi. 

LETTORE 2: Riflettiamo in silenzio sulle mancanze di amore tra di noi, dei nostri figli e nei confronti degli altri e 
chiediamoci perdono reciprocamente. 

 
I coniugi e i figli si chiedono perdono reciprocamente  

per le rispettive mancanze d’amore 
 
 
Sacerdote: O Dio che sei Amore, guarda con paterna bontà questi sposi e i loro figli, cura le ferite del loro amore, 
aprile alla speranza e rendile partecipi del tuo Amore. Per Cristo nostro Signore.  
Tutti: Amen 
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Segue la confessione individuale, al termine della quale ciascuno riceve dal prete una garza, oppure un vasetto 
d’olio per significare che ora, ricevuto il perdono anche lui deve portare perdono, deve curare e lenire le ferite 
del fratello che incontra nel suo viaggio. 
 
RICONCILIAZIONE INDIVIDUALE  
 
Un buon proposito di penitenza 
 
La cucina è un po’ il cuore della famiglia. Possiamo cominciare da qui per vivere nella carità.  
Se l’“esercizio” funziona, possiamo passare alle altre stanze. 
 
- abituiamoci a non sprecare niente, 
- non si butta la roba da mangiare, 
- non lasciamo che scada, 
- mangiamo ciò che ci viene posto davanti 
- impegniamoci a rendere i pasti come un momento di armonia  e comunione familiare, 
- ascoltiamo e offriamo molto di noi stessi nel dialogo, 
- evitiamo discorsi che possano far male a qualcuno: maldicenza, calunnia, 
- alziamoci per primi per i lavori di casa, 
- creiamo un clima di serena e matura collaborazione in cui tutti si aiutano 
- ... ... 
 
Canto di ringraziamento: (cfr. “Laudate Dominum. Canti per la liturgia” Grandi cose n. 412, Chi ci separerà n. 226) 
 
 

DUE PREGHIERE FINALI a scelta 
 
Concludiamo leggendo insieme, come preghiera, un prefazio della Messa (Comune VIII): esso afferma che in Gesù il Samaritano, esempio sommo di 
amore al prossimo, si è fatto presente nella storia, e ancora oggi è presente al nostro servizio: 
È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,  
in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia,  
nella sofferenza e nella gioia, per Cristo tuo servo e nostro Redentore.  
Nella sua vita mortale egli passò beneficando e sanando  
tutti coloro che erano prigionieri del male.  
Ancor oggi come buon samaritano viene accanto  
ad ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito  
e versa sulle sue ferite l’olio della consolazione e il vino della speranza.  
Per questo dono della tua grazia,  
anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale  
del tuo Figlio crocifisso e risorto,  
che vive e regna nei secoli dei secoli.  
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ti preghiamo, Signore,
per la nostra famiglia perché ci conosciamo sempre meglio 

e ci comprendiamo nei nostri desideri e nei nostri limiti; 
Fa’ che ciascuno di noi senta e viva i bisogni degli altri 

e a nessuno sfuggano i momenti di stanchezza, 
di disagio, di preoccupazione dell’altro. 

Che le nostre discussioni non ci dividano, 
ma ci uniscano nella ricerca del vero e del bene 

e ciascuno di noi nel costruire la propria vita 
non impedisca all’altro di vivere la propria. 

Fa’ o Signore, che viviamo insieme i momenti di gioia 
e soprattutto conosciamo Te, e Colui che ci hai mandato, 

Gesù Cristo, 
in modo che la nostra famiglia non si chiuda in se stessa, 

ma sia disponibile ai parenti, aperta agli amici, 
sensibile ai bisogni dei fratelli; 

Fa’ o Signore, che ci sentiamo sempre parte viva 
della Chiesa in cammino, 

e possiamo continuare insieme in cielo il cammino 
che insieme abbiamo cominciato sulla terra. 

Amen. 
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VEGLIA PENITENZIALE 
PER ADOLESCENTI E GIOVANI 

 
 

La misericordia divina è una grande luce di amore e di tenerezza, è la carezza di Dio sulle ferite 
Papa Francesco 

Canto iniziale 
 
Guida: Siamo qui riuniti in preghiera per celebrare insieme il Sacramento della Riconciliazione che Gesù ha 
lasciato alla Chiesa per accogliere il dono del suo amore e della sua misericordia. Gesù ci ricorda che ci ama: ama 
personalmente ciascuno di noi, vuole il nostro bene, ci segue nel nostro cammino, ci viene incontro e perdona i 
nostri peccati quando torniamo a lui con tutto il cuore; rinnova la nostra vita con il dono della sua grazia.  
 
Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
Tutti: Amen.  
 
Celebrante: Il Padre del Signore Gesù, e Padre nostro, ci ama da sempre. Ci ha creati e redenti. Ha mandato il suo 
Figlio per liberarci dal peccato e donarci di vivere in comunione con lui. Per questi doni grandi, vogliamo 
ringraziarlo e innalzare a lui una preghiera di benedizione usata dai primi cristiani. (Cf. Efesini 1,3-7)  
 
Guida: Ad ogni espressione del Celebrante proclamiamo: Benedetto sia Dio!  
 
Celebrante: Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione in 
Cristo. 
Tutti: Benedetto sia Dio!  
 
Celebrante: In Cristo ci ha scelti prima della creazione del mondo perché siamo, davanti a lui, santi e puri 
nell'amore. 
Tutti: Benedetto sia Dio!  
 
Celebrante: Ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il suo disegno. 
Tutti: Benedetto sia Dio!  
 
Celebrante: In Cristo abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la 
ricchezza della sua grazia. 
Tutti: Benedetto sia Dio!  
 
Celebrante: A Dio, Padre del Signore Gesù e Padre nostro, che ci dona il suo amore e il perdono dei peccati, a lui 
ogni onore e benedizione nei secoli dei secoli. 
Tutti: Amen! 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA di DIO  
Guida: La Parola di Dio, che rivela il suo amore per noi, viene ora a illuminare il nostro cuore, ma anche a 
interrogarci sulla nostra fedeltà ai suoi insegnamenti.  
Accogliamo il dono della Parola con il canto: Lode e gloria a te  
 
1° lettore: 
Dal libro del profeta Osea (Os 11, 1-9). 

«A Efraim io insegnavo a camminare, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo 
con legami di bontà, con vincolo di amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua 
guancia; mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Come potrei abbandonarti, Efraim […]. Il 
mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione […] perché sono Dio e 
non uomo; sono santo in mezzo a te e non verrò nella mia ira»  

Parola di Dio.  
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2° lettore: 
Dal Vangelo secondo Luca (Luca 15,11-24)  

Disse Gesù: Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del 
patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il più 
giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e lì sperperò le sue sostanze vivendo da 
dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a 
trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che 

lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma 
nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e 
contro di te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si 
incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si 
gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te; non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli 
l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché 
questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono è far festa.  

Parola del Signore. 
 
Guida: Ascoltiamo ora, alcune brevi TESTIMONIANZE di vita di chi si è trovato nel peccato e 
attraverso l’infinita Misericordia di Dio si è sentito chiamato a vivere la vita nuova in Cristo. 
 
Breve Omelia 
 

Guida: ora ci prepariamo alla confessione, entriamo in noi stessi in silenzio  
(Si invitano i partecipanti a un momento di silenzio per l’esame di coscienza)  
 
INVOCAZIONE per il PERDONO  
Tutti: Padre, tu mi hai chiamato ad essere tuo figlio/a seguendo Gesù. Ti ringrazio 
per questo grande regalo, ma ora ti chiedo perdono perché non sempre vivo, 
amo, lotto contro il male, i miei desideri lottano perché vogliono crescere 
secondo i miei criteri, che non sempre sono un bene per la mia vita. Eppure io 
desidero vivere di te, Signore! Ti prego donami la tua gioia e il tuo perdono per 
essere dove sei Tu.  
 
Celebrante: Nella sua bontà il Padre vi rinnovi a immagine del suo Figlio perché, da Lui perdonati, tutta la vostra 
vita diventi segno e testimonianza del suo amore misericordioso.  
 
A questo punto può essere celebrato individualmente il sacramento della Riconciliazione  
(Durante le confessioni ci può essere una musica di sottofondo, oppure possono essere video proiettati dai salmi, o 
alcuni versetti della Parola di Dio, oppure un momento di adorazione) 
 
Al termine della confessione: 
Celebrante: Dio onnipotente e Padre buono, che ci ama da sempre e non ci abbandona mai, che ci accoglie 
quando torniamo a lui, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.  
Tutti: Amen.  
 
RINGRAZIAMENTO  
Tutti: Dio nostro Padre, Tu mi hai donato il tuo Spirito santo, il tuo Spirito d’amore. Il tuo Spirito mi rende forte e 
generoso, per vivere come Tu vuoi, a casa, a scuola, in ogni luogo. Il mio cuore è pieno di gioia e con Gesù ti rendo 
grazie. Come è grande il tuo amore per me!  
Per questo ti prego: Padre nostro....  
 
SCAMBIO DI PACE  
Guida: L'esperienza del perdono suscita nel nostro cuore il “grazie” al Padre che con la sua ricchezza di Vita ha 
ricreato la nostra vita: con lo scambio della pace diciamo il nostro impegno a condividerla con gli altri. 
Celebrante: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”, non guardare 
ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni 
nei secoli dei secoli.  
Tutti: Amen. 
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Celebrante: Come figli del Dio della pace scambiatevi un gesto di comunione fraterna.  
 
CANTO di PACE 
 
MOMENTO CONCLUSIVO  
Guida: Accogliamo ora la benedizione del Signore sulla nostra vita.  
 
Celebrante: Dio, Padre buono e ricco di Misericordia, custodisca i vostri cuori nel suo amore. 
Tutti: Amen.  
 
Celebrante: La grazia del Signore Gesù vi aiuti a camminare in una vita nuova. 
Tutti: Amen.  
 
Canto conclusivo  
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MATERIALE PER I BAMBINI 
E LE LORO FAMIGLIE 

 
A te, proprio a te, piccolo grande amico, sussurro: 

«Misericordia io voglio» 

 

L’8 dicembre 2015 è iniziato l’anno giubilare della Misericordia. La televisione, i giornali, il prete non fanno altro 
che dire questa parola e far vedere porte che si aprono in tutte le città, gente che va a Roma, il Papa che si 
sposta… 

Ma questo giubileo vale solo per i cresimandi, solo per i maggiorenni, solo per i grandi oppure vale anche per i 
piccoli? 

Il sussidio in vista della Pasqua 2016 si propone come un invito per i bambini dai 6 ai 10 anni a giocare nella 
squadra di Papa Francesco insieme alle loro famiglie e a chi vuole loro bene in questo tempo forte. È una squadra 
speciale che si gioca la “partita del cuore” al grido di: «Misericordiosi come il Padre!». 

Se la partita si gioca ogni giorno in ogni attimo e in ogni dove mantenendo un fair play esemplare per tutti, 
l’allenamento invece lo si fa a casa con il supporto dei propri cari. Si tratta di tirare il dado e realizzare per tutta la 
settimana il gesto suggerito con la certezza che “insieme si può!”. 

Nelle pagine che seguono sono dunque riportate: - una breve scheda di presentazione delle opere di misericordia riflettute nel materiale proposto nel suo 
insieme dalla sezione pastorale (Scheda 1); - gli elementi – pratici e descrittivi – per la costruzione del dado compresi i gesti che poi diverranno 
l’impegno da vivere in famiglia (Schede 2, 3 e 4); - una preghiera che può essere realizzata su cartoncino, incorniciata e consegnata a ciascun bambino 
perché la metta a casa accanto al dado (Scheda 5). 

Certi che i bambini sono capaci solo di amore concreto fatto di azioni più che di parole, ci auguriamo che questo 
cammino qui proposto lo ricordi anche ai più grandi che vivono loro accanto e che sono chiamati ad essere per 
loro testimoni dell’amore misericordioso del Padre. 

Buon cammino di Quaresima! 

L’équipe dell’Ufficio Catechistico 
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Scheda 1 

 
Le opere di misericordia  

presenti nel sussidio proposto dalla sezione pastorale 
 

 
Tra le opere di misericordia spirituale: 
Consigliare i dubbiosi 
“Oggi cosa come mi vesto?”, “Oggi cosa preparo 
per cena?”, “Oggi cosa mi chiederà la maestra a 
scuola?”, “Oggi pioverà o potrò andare a giocare 
al parco?”…: quante domande nelle nostre 
giornate! A volte troviamo la risposta, altre volte 
la risposta viene con il trascorrere del tempo, 
altre volte la domanda rimane sospesa e allora 
inizia a farsi sempre più presente. Che cosa può 
aiutarci? Avere qualcuno a cui raccontare la 
nostra domanda e sentirlo che cammina accanto 
a noi in cerca di una risposta. Consigliare i 
dubbiosi vuol dire questo: non tanto riempire 
l’altro delle nostre parole, ma ascoltare le sue e 
farsi compagno di strada nella sua ricerca con la 
gioia – che è ben altra cosa dell’arroganza – di 
chi ha già trovato la sua. 
 
Consolare gli afflitti 
Se cerchiamo nella parola “consolare” tre parole 
che abbiano senso troviamo: “con”, “sola” e 
“re”. Consolare gli afflitti è proprio questo:  stare 
con una persona sola e farla sentire come un re. 
E di persone tristi per qualcosa o sole per la 
mancanza di qualcuno sono piene le nostre città, 
le nostre parrocchie e anche il nostro vicinato o 
addirittura la nostra famiglia. 
 
Pregare Dio per i vivi e per i morti 
La Quaresima si caratterizza nella vita del 
cristiano come un cammino di conversione in cui 
vivere in modo più marcato tre elementi: la 
preghiera, il digiuno e l’elemosina. Quest’opera 
di misericordia spirituale è un invito a pregare, in 
ogni momento e non solo in questo tempo forte, 
per ogni necessità nostra, degli altri e per chi 
non c’è più. 
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Tra le opere di misericordia corporale: 
Dar da mangiare agli affamati 
I racconti del Centro Missionario sono uno specchio di quel che succede in alcune parti del mondo 
narrano la storia di persone che hanno fame: fame di pane, ma anche di amore, di cure, di 
considerazione da parte di qualcuno. 
Diamo da mangiare agli affamati quando smettiamo di essere al centro dei nostri pensieri per far posto 
all’altro, all’affamato in cui Gesù si identifica. 
 
Dar da bere agli assettati 
Ci sono persone che compiono km e km per poter portare alla sua famiglia dell’acqua da bere, che poi 
spesso non è nemmeno potabile. Anche il sogno di suor Renata a pagina 8 lo racconta. 
Poi c’è anche chi ha una sete diversa, come la samaritana di cui ci parla il vangelo di Giovanni (8, 1-42): 
lei l’acqua da bere ce l’aveva ma ne stava cercando un’altra. 
“Dar da bere agli assettati” può essere allora un’occasione per ascoltare l’altro e camminare con lui 
verso la fonte che lo disseta, sia essa una fontana o la ricerca di Dio. 
Vestire gli ignudi 
Gli animali non hanno vestiti, tranne quelli che gli umani gli mettono e di certo non vengono messi a 
tutti: è possibile vedere in giro un cagnolino con il cappotto, ma un pettirosso con il berretto esiste solo 
nella fantasia. I vestiti infatti sono un elemento tipico dell’uomo. “Vestire gli ignudi” vuol dire allora 
riconoscere ad ogni persona che è tale, che ha dei diritti, che non è senza difese rispetto al freddo o agli 
altri. 
 
Alloggiare i pellegrini 
Anche la nostra terra italiana e diocesana ospita persone scappate dai loro paesi in cerca di rifugio. Sono 
“forestieri” – per chiamarli come fa Matteo nel suo vangelo (25, 35 e seguenti) – che cercano un alloggio 
e non solo: cercano qualcuno che li ami e che desidera essere loro amico. 
“Alloggiare i pellegrini” è un invito ad ospitare l’altro facendo quel che possiamo concretamente per 
aiutarlo come suggerisce la proposta della Caritas diocesana (Cfr. pag. 9), ma è un invito anche a 
rivestire l’altro della nostra carità e della nostra accoglienza. 
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         Scheda 2 
 

Come costruire il dado 
 

 
 

 

Durante l’incontro di catechesi in vista della prima domenica di 
Quaresima: 

- si può costruire con i bambini il dado fotocopiando la scheda 
4 dove è riportato (possibilmente in formato A3), 
ritagliandolo internamente lungo le righe tratteggiate 
creando una feritoia. 

- Si inserirà poi in ciascuna feritoia il relativo tassello (che può 
essere realizzato su carta normale oppure su un post-it così 
la linguetta sarà adesiva) con riportato sul retro del tassello 
in sintesi l’impegno rispettivo come il gruppo lo ha elaborato 
a partire dai suggerimenti riportati in scheda 5. 

- Si consegnerà quindi il dado a ciascun bambino perché lo 
porti a casa, lo metta in un posto speciale insieme alla 
preghiera presentata nella scheda 6 (magari riportata su un 
cartoncino colorato). Di settimana in settimana fino a 
Pasqua tireranno il dado e in ciascuna di esse vivranno 
l’opera di misericordia con il relativo impegno. 
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Scheda3 
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Scheda 4 

Gli impegni presenti nei tasselli 
Consigliare i dubbiosi 
In questa settimana rinuncio a dieci minuti di televisione o di videogiochi per stare con 
mamma, con papà, con mio fratello, con mia sorella, con i nonni: chiedo loro com’è 
andata la giornata, racconto loro la mia, gli dico quanto sono importanti per me stando 
insieme con loro senza fretta e in ascolto. 
 

Consolare gli afflitti 
A volte vediamo una persona triste per la strada: è afflitta da qualcosa ma noi cosa 
possiamo fare per lei che nemmeno conosciamo? Già però se le sorridessimo la sua 
giornata cambierebbe, almeno per un momento: la tristezza verrebbe spazzata via dal 
nostro dono inaspettato. Questa settimana allora regaliamo sorrisi a gratis a tutti! 
 

Pregare Dio per i vivi e per i morti 
Quante sono le persone che ogni giorno incontriamo? E di chi abbiamo nostalgia perché 
non c’è più? Questa settimana, aprendo gli occhi al mattino, mandiamo un bacio a Maria 
perché lei, mamma di tutti, lo porti sulla fronte della persona a cui noi siamo pensando. 
 

Dar da mangiare agli affamati 
Leggiamo in famiglia le storie dei missionari a cui andrà la raccolta di “Un Pane per 
amor di Dio” e scegliamone uno. Durante questa settimana ciascuno rinuncerà a 
qualcosa e metterà nel salvadanaio l’equivalente denaro che avrebbe usato per 
comprarsi quel regalo o quel cibo. A fine settimana mettiamo nel salvadanaio il 
biglietto della settimana con riportato il progetto scelto così il Centro Missionario 
Diocesano donerà a quella causa i nostri soldi 

 
Dar da bere agli assettati 
Ci verrebbe da dire: “Cosa posso fare io per chi ha sete ma vive in Africa? Di certo non 
posso portargli una brocca d’acqua potabile tutti i giorni!”. Questo è vero. Però qualcosa 
si può fare: ad esempio puoi chiudere l’acqua mentre ti lavi i denti al mattino. Oppure 
puoi iniziare la giornata bevendo un bicchiere d’acqua vivendo questo momento con 
gioia (quindi senza pensare che invece vorresti bere una bibita) e ringraziando Gesù per 
questo dono che c’è nella tua vita. 
 

Vestire gli ignudi: 
Possiamo stare senza vestiti nel volto. Quando ci mostriamo senza occhialoni da 
sole che coprono gli occhi, senza sciarpe che coprono la bocca, senza cappelli che 
nascondono la testa siamo più facilmente riconoscibili: siamo noi.  
Questa settimana l’impegno è ad essere sinceri, sia nelle cose che diciamo sia nelle 
cose che diciamo. 
 

Alloggiare i pellegrini 
Possiamo alloggiare l’altro nelle nostre case e nel nostro cuore. Perché questa settimana 
non invitiamo a pranzo o a cena un amico che spesso vediamo da solo? Oppure 
possiamo dirgli: “Domani porto io la merenda anche per te!” e trascorrere poi con lui il 
tempo dell’intervallo. 

CARISSIMI AMICI DEL  
CENTRO MISSIONARIO,  

CI PIACEREBBE CHE I SOLDI 
CHE ABBIAMO RACCOLTO 

RINUNCIANDO A QUALCOSA 
PER NOI AIUTASSERO A 

REALIZZARE IL SOGNO DEGLI 
AMICI CHE VIVONO IN 

________________ 
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Scheda 5 

Preghiera per giocare al meglio...1 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

                                                            
1 Liberamente tratta dalla preghiera di Madre Teresa di Calcutta “Mandami qualcuno da amare” 

Signore,  
quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo, 
quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare; 

quando non ho tempo,  
dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento; 

quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare; 
quando ho bisogno della comprensione degli altri,  

dammi qualcuno che ha bisogno della mia; 
quando ho bisogno che ci si occupi di me, mandami qualcuno di cui occuparmi; 

quando penso solo a me stesso, attira la mia attenzione su un’altra persona. 
Dà a tutti oggi, usando le mie mani, il loro pane quotidiano, 

e dà loro, per mezzo del mio amore e del mio sorriso comprensivo, 
 pace e gioia. 
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MATERIALE PER I RAGAZZI 
 
 
 

«Misericordia io voglio»: che mi dici? 
 
Le pagine che seguono sono dedicate all’attività di catechesi durante il tempo quaresimale di quest’anno giubilare 
con i ragazzi dagli 11 ai 14 anni. 
Esse sono un invito – per la comunità e quindi anche per i catechisti, per le famiglie – a vivere questo tempo forte 
sottolineando in modo duplice – o per meglio dire in modo completo - l’aspetto liturgico, ovvero dando rilievo alla 
parte celebrativa e al suo legame con la vita. Incoraggianti in tal senso sono le parole che Papa Francesco rivolge 
nella bolla di indizione del Giubileo là dove invita a vivere la Quaresima 2016 più intensamente come momento 
forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio (n. 17). 
Si snodano in un vero e proprio percorso incentrato, da un lato, sul fare esperienza in prima persona dell’annuncio 
della misericordia di Dio e, dall’altro, a farne un annuncio al mondo motivandoci all’amore del prossimo e 
animando quelle che la tradizione della Chiesa chiama le opere di misericordia corporale e spirituale. Esse ci 
ricordano che la nostra fede si traduce in atti concreti e quotidiani, destinati ad aiutare il nostro prossimo nel 
corpo e nello spirito (Cfr. Messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2016). 
 
Ecco allora le tappe proposte: 

- in vista della prima domenica di Quaresima si chiede di non fare l’incontro di catechesi consueto 
settimanale e di invitare i ragazzi e le loro famiglie a partecipare alla funzione parrocchiale del mercoledì 
delle Ceneri. Nella scheda 1 sono riportate alcune riflessioni utili a comprendere e motivare questa scelta, 
come pure le parole di papa Francesco che possono favorire la spiegazione di questo momento ai ragazzi 
e la comprensione del segno che vivranno. 

- In vista della seconda domenica di Quaresima si propone un centro di ascolto in famiglia, sulla fattispecie 
di quelli già proposti in passato. Nella scheda 2 si trova un commento biblico utile al genitore per 
prepararsi all’incontro e lo schema dello stesso. 

- In vista della terza domenica di Quaresima, proprio partendo dal brano accostato durante il centro di 
ascolto e dalla conclusione riflettuta, si presentano alcune opere di misericordia (le sette su cui il presente 
sussidio nella sua globalità si sofferma) attraverso le parole di alcuni testimoni riportate nella scheda 3. 

- In vista della quarta e della quinta domenica di Quaresima si suggerisce a ciascun gruppo di soffermarsi su 
un’opera di misericordia, di tradurla in un gesto concreto da vivere insieme come gruppo e di realizzarlo 
concretamente. Nella scheda 3 sono riportate alcune esemplificazioni in merito. 

- In vista della domenica delle Palme, quindi a chiusura degli incontri di catechesi prima di Pasqua, si 
disegna l’ipotesi di concludere il percorso così come lo si è aperto, ovvero attraverso un momento 
celebrativo. Si consiglia di realizzare la veglia penitenziale per i bambini e i ragazzi e le loro famiglie, 
vivendola insieme a tutti i gruppi di catechesi della parrocchia. 

 
Sperando che davvero questo tempo sia occasione per 
accorgerci dell’amore del Crocifisso per ciascuno di noi e del 
fatto che solo quest’amore è la risposta alla nostra sete di 
felicità, vi auguriamo di cuore buon percorso e buona 
Quaresima! 
 

L’équipe dell’ufficio catechistico 
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Scheda 1 

 

«Ritornate a me con tutto il cuore» (Gl 2,12) 
 
Perché celebrare insieme?2  
È tutta la comunità, il corpo di Cristo unito al suo Capo, che celebra. «Le azioni liturgiche non sono azioni private, 
ma celebrazioni della Chiesa, che è "sacramento di unità", cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida 
dei Vescovi. Perciò [tali azioni] appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano; i singoli 
membri poi vi sono interessati in diverso modo, secondo la diversità degli stati, degli uffici e dell'attuale 
partecipazione» (SC 26). Per questo «ogni volta che i riti comportano, secondo la particolare natura di ciascuno, 
una celebrazione comunitaria con la presenza e la partecipazione attiva dei fedeli, si inculchi che questa è da 
preferirsi, per quanto è possibile, alla celebrazione individuale e quasi privata degli stessi» (SC 27). 
 
Perché saltare un incontro di catechesi per partecipare ad una celebrazione liturgica parrocchiale? 3 
Altro fondamentale ambito della catechesi è la formazione di una corretta sensibilità liturgica, nel senso della 
conoscenza della liturgia e delle sue esigenze – il senso del rito, l’anno liturgico, la forma rituale dei sacramenti e i 
testi eucologici – e, ancor più, nel senso di apertura al Mistero di Dio e di incontro con il Cristo che in essa, per 
opera dello Spirito attraverso la Chiesa, accade. Una visione della liturgia solo in prospettiva concettuale e 
didattica va contro la sua natura di forma che dà forma, secondo la quale il credente, pervenuto alla fede, si lascia 
plasmare ed educare dall’azione liturgica, quale espressione del culto della Chiesa nella sua fontalità 
sacramentale, sorgente della vita cristiana. La celebrazione, inoltre, con i suoi plurimi linguaggi che interpellano il 
cuore, la mente, i sensi corporei e psichici e con le sue esigenze comunitarie ha un grandissimo potenziale 
«educativo». Infine, non va dimenticato il valore della liturgia nella stessa opera di evangelizzazione: 
«L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella Liturgia in mezzo all’esigenza quotidiana di far progredire il bene. 
La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della Liturgia, la quale è anche celebrazione dell’attività 
evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a donarsi» (EG 24)  
 
A catechismo vengono, in Chiesa no: non rischiamo di averne meno e di rimanere indietro “con le cose da fare”?4 
A qualificare delle informazioni e dei contenuti come interessanti, oggi, sono essenzialmente due caratteristiche, 
che di colpo riducono di molto la loro diffusione: che siano collegati ad aspetti realmente significativi della vita, 
non in astratto o quando si sarà più grandi, ma percepibili oggi per questi bambini; e che siano portati da persone 
a loro volta portate e segnate dalle realtà di cui quei contenuti parlano. […] Emerge allora con forza maggiore 
l’importanza di ritrovare il legame tra momento parrocchiale e momento domestico dell’educazione alla fede, e di 
praticare la corresponsabilità tra catechisti-educatori e genitori. Ognuno ha bisogno dell’altro: la famiglia ha degli 
affetti in cerca di parole e di spazi più ampi per esprimersi, […] la parrocchia deve reimparare che le parole vanno 
radicate in affetti e relazioni, altrimenti diventano irrilevanti, fossero anche le più sacre. Non basta più spiegare e 
rispiegare le cose nella catechesi: occorre creare un contesto umanamente significativo, in cui chi offre anche 
delle conoscenze è però stato toccato dal vivo dalla realtà di cui esse parlano  
 
Il Mercoledì delle Ceneri5 
«Ritornate a me con tutto il cuore […] ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è misericordioso e pietoso, 
lento all’ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male».  
Ritornare al Signore “con tutto il cuore” significa dal centro dei nostri pensieri e sentimenti, dalle radici delle 
nostre decisioni, scelte e azioni, con un gesto di totale e radicale libertà. Significa intraprendere il cammino di una 
conversione non superficiale e transitoria, bensì un itinerario spirituale che riguarda il luogo più intimo della 
nostra persona. Il cuore, infatti, è la sede dei nostri sentimenti, il centro in cui maturano le nostre scelte, i nostri 
atteggiamenti.  
Ed è un ritorno possibile perché c’è una forza che non dipende da noi, ma che si sprigiona dal cuore stesso di Dio: 

                                                            
2 Dal Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1140 
3 Incontriamo Gesù, n. 17 
4 LORENZI U., Lasciate che i bambini vengano a me, in ARCIDIOCESI DI MILANO, Preghi con me? Celebrare e pregare dentro la vita, 
Centro Ambrosiano 2015, p.  
5Liberamente tratto da alcuni interventi di Papa Francesco 
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è la forza della sua misericordia.  
Quel verbo al plurale ha poi un altro significato: il richiamo è per ognuno, ma non come singolo… il cammino 
penitenziale non si affronta da soli ma insieme agli altri, nella Chiesa. 
Con questa consapevolezza, iniziamo fiduciosi e gioiosi l’itinerario quaresimale. Maria Madre Immacolata, senza 
peccato, sostenga il nostro combattimento spirituale contro il peccato, ci accompagni in questo momento 
favorevole, perché possiamo giungere a cantare insieme l’esultanza della vittoria nel giorno della Pasqua. E come 
segno della volontà di lasciarci riconciliare con Dio, oltre alle lacrime che saranno “nel segreto”, in pubblico 
compiremo il gesto dell’imposizione delle ceneri sul capo. Il celebrante pronuncia queste parole: «Ricordati che 
sei polvere e in polvere ritornerai» (cfr Gen 3,19), oppure ripete l’esortazione di Gesù: «Convertitevi e credete al 
Vangelo» (cfr Mc 1,15).  
Entrambe le formule costituiscono un richiamo alla verità dell’esistenza umana: siamo creature limitate, peccatori 
sempre bisognosi di penitenza e di conversione. Quanto è importante ascoltare ed accogliere tale richiamo in 
questo nostro tempo! L’invito alla conversione è allora una spinta a tornare, come fece il figlio della parabola, tra 
le braccia di Dio, Padre tenero e misericordioso, a piangere in quell’abbraccio, a fidarsi di Lui e ad affidarsi a Lui. 
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Scheda 2 
«l'avete fatto a me» (Mt 25, 40) 
 
Brano del Vangelo secondo Matteo (25, 31-46) 
31Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti 
gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. 
32Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli 
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le 
pecore dalle capre, 33e porrà le pecore alla sua destra e le 
capre alla sinistra. 34Allora il re dirà a quelli che saranno 
alla sua destra: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete 
in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del 
mondo, 35perché ho avuto fame e mi avete dato da 

mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 36nudo e mi avete vestito, 
malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi». 37Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, 
quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 
38Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 39Quando mai ti 
abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?». 40E il re risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto 
quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». 41Poi dirà anche a quelli che 
saranno alla sinistra: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, 
42perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, 43ero 
straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato». 
44Anch'essi allora risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o 
malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?». 45Allora egli risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che 
non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me». 46E se ne andranno: questi al supplizio 
eterno, i giusti invece alla vita eterna». 
 
Commento per il genitore6 
Questo brano del vangelo dipinge una potente visione, drammatica, che noi chiamiamo il giudizio finale. Disegna 
una scena dove è rivelata, più che la sentenza ultima, la verità ultima sull'uomo, è mostrato che cosa resta della 
vita quando non resta più niente. Resta l'amore del prossimo. Avevo fame, avevo sete, ero straniero, nudo, 
malato, in carcere: e tu mi hai aiutato. Sei passi di un percorso dove la sostanza della vita è sostanza di carità. Sei 
passi verso la terra come Dio la sogna. Tutto quello che avete fatto a uno solo dei miei fratelli più piccoli, l'avete 
fatto a me! Il povero è come Dio! Carne di Dio sono i poveri, i loro occhi sono gli occhi di Dio, la loro fame è la 
fame di Dio. Se un uomo sta male anche Lui sta male. Noi abbiamo ridotto i poveri ad una categoria sociale, 
all'anonimato. Invece per il Vangelo il povero non è l'anonimo, ha il nome di Dio. Un Dio che ha legato la salvezza 
non ad azioni eccezionali, ma ad opere quotidiane, semplici, possibili a tutti. Non ad opere di culto verso di lui, ma 
al culto degli ultimi della fila. Un Dio che dimentica i suoi diritti, preferendo i diritti dei suoi amati. E mi sorprende, 
m'incanta sempre un'immagine: gli archivi di Dio non sono pieni dei nostri peccati, raccolti e messi da parte per 
essere tirati fuori contro di noi, nell'ultimo giorno. Gli archivi dell'eternità sono pieni sì, ma non di peccati, bensì di 
gesti di bontà, di bicchieri d'acqua fresca donati, di lacrime accolte e asciugate. Una volta perdonati, i peccati sono 
annullati, azzerati, non esistono più, in nessun luogo, tanto meno in Dio. E allora argomento del giudizio non sarà 
il male, ma il bene; non l'elenco delle nostre debolezze, ma la parte migliore di noi; non guarderà la zizzania ma il 
buon grano del campo. Perché verità dell'uomo, della storia, di Dio è il bene. Grandezza della nostra fede. 
Poi però ci sono quelli condannati: via da me... perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare. Quale è la 
loro colpa? Non è detto che abbiano fatto del male ai poveri, non li hanno aggrediti, umiliati, cacciati, 
semplicemente non hanno fatto nulla per loro. Non sono stati cattivi o violenti, non hanno aggiunto male su male, 
non hanno odiato: semplicemente non hanno fatto nulla per i piccoli della terra, indifferenti. Non basta essere 
buoni solo interiormente e dire: io non faccio nulla di male. Perché si uccide anche con il silenzio, si uccide anche 
con lo stare alla finestra. Sono quelli che dicono: non tocca a me, non mi riguarda. Gli uomini dell'indifferenza. Il 
contrario esatto dell'amore non è allora l'odio, ma l'indifferenza, che riduce al nulla il fratello: non lo vedi, non 
esiste, per te è un morto che cammina. Questo atteggiamento papa Francesco l'ha definito «globalizzazione 
dell'indifferenza». Il male più grande è aver smarrito lo sguardo, l'attenzione, il cuore di Dio fra noi. 
Allora capisco che il cristianesimo non si riduce semplicemente a fare del bene, è accogliere Dio nella mia vita, 
entrare io nella vita di Dio: l'avete fatto a me! 7 

                                                            
6 In alternativa: G. BARBAGLIO, “Il Vangelo di Matteo” in AA. VV., I Vangeli, Cittadella, Assisi 20082, pp. 576-582 in 
http://media.wix.com/ugd/701c01_bffc4c0aaa7b493f9cae12fe4b20c480.pdf 
7 Liberamente tratto da “Dio ha legato la nostra salvezza a opere semplici, quotidiane” a cura di Padre Ermes Ronchi 
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Struttura dell’incontro: 
- Accoglienza (10 min.): è il tempo dedicato a mettere a proprio agio i presenti offrendo loro la merenda 

per rompere il ghiaccio o invitandoli a prendere posto “come fossero a casa loro”. 
Nella stanza si potrà preparare la Bibbia aperta posta su un leggio o su un cuscino in un luogo ben preciso 
così da diventare il centro dell’attenzione dei ragazzi, con accanto una candela spenta, una ciotola, una 
brocca piena d’acqua e un bicchiere. 

- Due parole per iniziare (5 min.): un genitore sottolinea il fatto che è iniziato il tempo della Quaresima, il 
tempo che prepara alla Pasqua. Il dialogo che si instaura può essere occasione per comunicarsi 
reciprocamente e veramente quanto vissuto insieme nella celebrazione del Mercoledì delle Ceneri. 

- Due parole per cantare (5 min.): si può imparare/intonare un canto che poi può essere proposto dagli 
stessi ragazzi coinvolgendo la comunità anche durante la Celebrazione Eucaristica domenicale (Cfr. ad 
esempio “Laudate Dominum. Canti per la liturgia” n. 402 ).  
In alternativa, si può mettere una musica strumentale di sottofondo che prepara l’ascolto della Parola.  
In questo momento viene accesa la candela. 

- Lettura del brano del Vangelo (10 min.): i ragazzi sono attratti dalla narrazione ed è bene che un genitore 
narri brevemente ciò che poi verrà letto. Dopo la lettura del testo evangelico da parte di un adulto 
direttamente dalla Bibbia preparata, segue un momento di silenzio precedentemente annunciato. In 
questo tempo i ragazzi sono invitati ad aprire il loro Vangelo (è opportuno evitare l’uso di fogli) per 
rileggere il brano con le loro voci e/o per lasciare del tempo per la lettura personale durante la quale 
ciascuno può segnare una parola/frase che l’ha colpito. 

- Due parole per riflettere (10 min.): i genitori invitano i ragazzi a condividere riflessioni e domande sulla 
Parola meditata. Poi - a partire da quanto riportato nel commento biblico - faranno alcune aggiunte utili a 
capire di più la Parola e a tradurla dentro la vita dei ragazzi. 

- Due parole per agire (15 min.):  
A questo punto si invitano i ragazzi a pensare a loro e alla loro vita: per cosa possono dire grazie? Va bene 
qualsiasi cosa, qualsiasi pensiero… anche quelli più piccoli e apparentemente scontati. Per ogni motivo di 
grazie si versa un bicchiere di acqua nella ciotola. Se l’acqua nella brocca termina la si riempirà di nuovo. 
Ben presto l’acqua non potrà più essere contenuta: non c’è spazio per tutti quei grazie! Ecco la 
“gratitudine”: sentire di aver ricevuto così tanto da avere la necessità di restituire, di “ridare fuori”. Essere 
persone capaci di dire “grazie” ci porta a essere persone capaci di dono. Il “grazie” infonde la gioia nel 
cuore e lo apre fino a donarsi, a restituirsi… e questo è divino! 

- Due parole per pregare (10 min.):  
Signore, aprimi il cuore e gli occhi  
perché ti veda mentre tendi la mano, 
perché ti veda mentre piangi, 
perché ti veda quando chiedi aiuto. 

Signore, aprimi il cuore e le mani 
perché senza attendere oltre  
cominci a preparare il mondo  
in cui ogni uomo riceverà la sua parte di pane e di dignità. 
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Scheda 3 

 

«Chi fa opere di misericordia, le compia con gioia» (Rm 12,8) 
 
In questo Anno Santo, potremo fare l’esperienza di aprire il cuore a quanti vivono nelle più disparate periferie 
esistenziali, che spesso il mondo moderno crea in maniera drammatica. Quante situazioni di precarietà e 
sofferenza sono presenti nel mondo di oggi! Quante ferite sono impresse nella carne di tanti che non hanno più 
voce perché il loro grido si è affievolito e spento a causa dell’indifferenza dei popoli ricchi. In questo Giubileo 
ancora di più la Chiesa sarà chiamata a curare queste ferite, a lenirle con l’olio della consolazione, fasciarle con la 
misericordia e curarle con la solidarietà e l’attenzione dovuta. Non cadiamo nell’indifferenza che umilia, 
nell’abitudinarietà che anestetizza l’animo e impedisce di scoprire la novità, nel cinismo che distrugge. Apriamo i 
nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e sentiamoci 
provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre mani stringano le loro mani, e tiriamoli a noi perché sentano 
il calore della nostra presenza, dell’amicizia e della fraternità. Che il loro grido diventi il nostro e insieme possiamo 
spezzare la barriera di indifferenza che spesso regna sovrana per nascondere l’ipocrisia e l’egoismo. 
È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di misericordia corporale e 
spirituale. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per 
entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina. La 
predicazione di Gesù ci presenta queste opere di misericordia perché possiamo capire se viviamo o no come suoi 
discepoli. Riscopriamo le opere di misericordia corporale: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli 
assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. E non 
dimentichiamo le opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i 
peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio 
per i vivi e per i morti.8  
 
Il percorso pensato per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni si sofferma sulle seguenti opere di misericordia: 
- Consigliare i dubbiosi:  

La problematicità della vita si fa sentire nel dubbioso in maniera sconvolgente, così da renderlo debole, 
insicuro e per questo esposto a ogni sorta di rischio.  
Se nessuno me lo chiede, posso dare un consiglio? E richiederlo non è forse segno di debolezza? Con quanto 
distacco ci si può sentire trattati quando, dando un consiglio, ci viene risposto che non era mai stato chiesto? 
Cosa ci ha spinto a darlo e come è stato recepito? Interrogativi non affatto estranei al vivere quotidiano.  
Il consiglio verso il dubbioso giunge come espressione di amore. Si ritorna al cuore, alla condivisione e alla 
misericordia come forma e anima dell’agire cristiano. Solo così le nostre parole entrano nell’intimo della 
mente e chi le riceve si sente amato prima ancora che giudicato. Fuori da questo orizzonte, il rischio di 
chiedere un consiglio per ricevere solo l’approvazione a quanto abbiamo già deciso, oppure di dare un 
consiglio per mostrare la nostra superiorità è sempre all’erta9.  
Personalmente come posso realizzare, nel mio piccolo, questa Opera di misericordia? Seguendo il comando di 
Gesù: “Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo”. Posso testimoniarlo in famiglia ascoltando chi mi 
racconta della sua vita, a scuola con gli amici raccontando come trascorro la domenica, nel paese facendo 
vedere concretamente quanto sanno essere grandi i piccoli quando si prendono un impegno e lo portano a 
termine (Esempio10: sistemare il verde intorno all’oratorio, andare a raccogliere le immondizie buttate lungo i 
cigli delle strade…). 

 
- Consolare gli afflitti  

Esistono varie afflizioni, vari tipi di sofferenze, ma c’è un’afflizione essenziale, quella che Sant’Agostino indica 
con la nota espressione: “Il nostro cuore è inquieto”. Possiamo precisare: è afflitto, è sofferente. 
Come testimoniare l’amore di Dio e così consolare altri afflitti? Sia con le parole sia con la vita. 
Con le parole, facendo conoscere l’amore di Dio, predicando il Vangelo dell’amore di Dio, quindi insegnando, 
nei modi adeguati alle capacità di ciascuno, quello che la Sacra scrittura contiene sull’amore di Dio. Con la 

                                                            
8 Bolla di indizione del Giubileo, n. 15 
9 Liberamente tratto da: http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/prediche-di-spoleto-fisichella-il-dubbio.aspx 
10Cfr. Papa Francesco, Laudato Sì’, nn. 209-213. 
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vita, facendo sperimentare l’amore di Dio, con concrete opere di amore, però con le stesse caratteristiche 
proprie dell’amore di Dio, nello stile proprio di Dio11.  
Esempi dove lo stile che accompagna il fare aumenta il suo valore: fare visita ad un ammalato, andare a 
trovare una persona che ha vissuto da poco un lutto, organizzare un pranzo in oratorio per i nonni del paese. 
 

- Vestire gli ignudi. 
Il vestirsi è un’arte che il bambino impara grazie alla madre che lo veste; l’anziano poi deve spesso farsi 
aiutare a vestirsi e a svestirsi. E durante l’esistenza sono le situazioni di povertà e di miseria che possono 
spogliare dei beni e ridurre alla nudità. Una nudità che significa non solo esposizione alle inclemenze del 
tempo, ma anche umiliazione, indegnità, inermità, assenza di difese, pericolo. L’atto di vestire chi è nudo 
implica un prendersi cura del suo corpo, un’intimità dunque, un toccare e misurare il corpo per poterlo 
adeguatamente vestire. Ma implica anche un prendersi cura della sua anima, in quanto il vestito protegge 
l’interiorità e sottolinea che l’uomo è un’interiorità che necessita di custodia e protezione.  
Come posso io oggi “vestire gli ignudi”? Riconoscendo chi accanto a me è umiliato, senza difese, in pericolo e 
accostandomi a lui nella nudità: la nudità del volto di chi dona e del volto di chi riceve, e soprattutto la nudità 
degli occhi, che sono la parte più esposta del volto. Tale gesto sfugge al rischio di essere umiliante e avviene 
nel solo spazio che conferisce verità a ogni gesto di carità: l’incontro con l’altro12. Esempi di attività che 
possono tradurre quest’opera in gesti: durante una Santa Messa in Quaresima all’offertorio raccogliere 
alimenti a lunga conservazione oppure abiti in buono stato, scegliere un progetto tra quelli proposti dal 
Centro Missionario o da Caritas e supportarlo economicamente organizzando un mercatino oppure una 
tombola di beneficienza oppure una vendita di torte, fare visita a un bambino in ospedale o ad una casa 
famiglia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
11 Liberamente tratto da: http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/le-prediche-di-spoleto-4.aspx 
12 Liberamente tratto da: http://dimensionesperanza.it/aree/spiritualita/item/4418-vestire-gli-ignudi-luciano-manicardi.html 
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MATERIALE PER ADOLESCENTI E GIOVANI 
 
 
 
TITOLO: Brave Heart... partirono senza indugio 
 
Il sussidio ha come sottofondo il brano del vangelo dei Discepoli di Emmaus (Lc. 24,13-35), e desidera essere uno 
strumento per intraprendere un "viaggio" fatto di otto incontri che toccano i seguenti temi: 
1. 3...2...1...si parte!!!!! insieme verso Emmaus 
2. Ehi!...oggi vengo a casa tua (Zaccheo Lc, 19,1-10) 
3. Veglia penitenziale di avvento...aspettando il Natale...è più bello con Te! 
4. testimone: Carlo Acutis ..."l'Eucarestia è la mia autostrada verso il cielo" 
5. testimone: Un uomo nella storia....S Giovanni Paolo II  
6. Veglia Penitenziale di Quaresima: I Hope...tu mi hai preso per mano. 
7. Io per qui altri...si può fare! 
8. ...guarda nel tuo cuore! 
 
Queste tappe del cammino permettono l'incontro con la Parola di Dio e alcuni compagni di viaggio speciali, come i 
discepoli di Emmaus, Zaccheo, Matteo, Pietro...; l'incontro con alcuni  testimoni di fede, la scoperta 
dell'importanza delle relazioni,  del servizio, della misericordia, dell'esperienza del perdono come carezza di Dio, 
attraverso le veglie Penitenziali. 
 
Gli obiettivi sono quelli di: 
- partire insieme verso un nuovo percorso 
- scoprire il valore e il piacere delle relazioni 
- incontrare il Signore nella preghiera 
- gustare nel suo pieno significato la celebrazione Eucaristica 
- condividere il tempo insieme mettendosi a servizio degli altri 
- riflettere e scambiarsi esperienze di vita sul tema della Misericordia. 
 
Ci auguriamo che il camminare insieme giorno dopo giorno, ci apra il cuore, nutrendo il desiderio di incontrare il 
Signore e tanti amici lungo la nostra strada, scoprendo che la nostra vita rinasce quando diventiamo dono 
d'amore per gli altri, perché abbiamo visto che il primo a donarsi a noi è il Signore Gesù, nostro compagno di 
viaggio per eccellenza.  
 
Il cammino completo per adolescenti e giovani è reperibile presso il Centro di Pastorale Adolescenti e Giovani. 
Per ulteriori info: tel. 0434 508739; giovani@diocesiconcordiapordenone.it 

 
Gli amici del Centro 
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MATERIALE PER GLI ADULTI 
 

«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36) 

Introduzione alle schede per un percorso di fede per adulti. 

 

In quest’anno giubilare siamo chiamati ad accogliere e a testimoniare la misericordia di Dio, secondo le indicazioni 
della Misericordiae Vultus.  La nostra diocesi offre un itinerario in 8 incontri che possono costituite un percorso di 
catechesi per gli adulti adulti o di centri di ascolto, oppure semplicemente di riflessione e di preghiera. 
Soprattutto in Quaresima tale strumento può permettere un approfondimento della Parola di Dio: si tratta di 
sostare in contemplazione della misericordia di Dio e di accoglierla, prima di cominciare a chiedersi che cosa 
dobbiamo fare noi.  

Il percorso inizia con il Salmo 103 (1° incontro), che raccoglie l’esperienza del popolo che guarda l’opera di Dio e 
lo scopre ricco di misericordia; continua con la rivelazione dell’affetto paterno e sponsale di Dio, che ama l’uomo 
nonostante tutto (Os 11 nel 2° incontro). I cantici di Zaccaria (Benedictus di Lc 1,67-79 - 3° incontro) e di Maria 
(Magnificat di Lc 1,46-55 - 4° incontro) fanno da cerniera tra l’Antico e il Nuovo Testamento per accogliere la 
pienezza dell’amore misericordioso con cui il Signore ci ha visitati. E’ la sua chiamata che ci converte e ci dona vita 
nuova (Levi-Matteo in Mt 9,9-13 - 5° incontro), senza avere meriti, ma interamente gratuita (il padre 
misericordioso di Lc 15 - 6° incontro). 

Dopo aver ben guardato e goduto della misericordia di Dio siamo capaci di aprirci alla misericordia per il prossimo 
prima di ogni altro calcolo come il Samaritano (Lc 10,25-37 - 7° incontro) e di vedere Cristo presente in ogni 
bisognoso (opere di misericordia in Mt 25,31-46 - 8° incontro). 

Nel sito www.pastoralepn.org sono presenti le indicazioni di metodo per gli incontri con gli adulti e per ogni tema 
due schede (animatore e destinatari), elaborate da collaboratori dell’Ufficio Catechistico, che partendo dal 
commento di Marzia Blarasin e don Federico Zanetti, offrono alcuni itinerari per trasformare i contenuti in 
processi di apprendimento e di integrare costantemente il vissuto delle persone con la Parola di Dio: una parola di 
tenerezza, accoglienza e misericordia da ricevere e da donare in quest’anno giubilare. 

L’équipe dell’Ufficio Catechistico 

 

 


