
Sussidio “Quaresima 2018”
per i Bambini da 7 a 10 anni

La mia Casa
è sulla Roccia

U f f i c i o  C a t e c h i s t i c o  D i o c e s a n o



Introduzione
Carissimi Bimbi e Ragazzi,
siamo pronti per cominciare insieme il cammino 
di Quaresima, che ci condurrà a celebrare, 
a Pasqua,  il Signore Risorto.
Il tema di quest’anno, come avrete visto, è:

La Casa sulla Roccia
Spesso anche a voi è capitato di fare castelli di sabbia.... 

È un gioco che permette di realizzare costruzioni e decorazioni originali! 

C’è una sola cosa che dispiace: basta pochissimo per distruggerli, un’onda 
lunga, un piede di un passante distratto oppure una pioggia improvvisa 
può distruggere tutte le torri che avevamo costruito! 

Forse anche Gesù ha giocato con la sabbia...
Nel Vangelo c’è un racconto che fa venire alla mente questi giochi... 

Gesù racconta di due uomini: uno saggio che fa le cose con impegno e 
con fatica 
costruisce la sua casa su fondamenta solide e di un altro che di faticare 
non ne ha proprio voglia...

Ascoltiamo dal Vangelo le parole di Gesù:

“Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un 
uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, 
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma 
essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste 
mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha 
costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde”



Questo sussidio ci aiuterà a camminare verso la Pasqua: cominciando dal-
le fondamenta, ogni settimana cercheremo di costruire con un atteggia-
mento—parola chiave, la nostra casa sulla roccia che è Gesù.
Le attività proposte ci aiuteranno ad approfondire la Parola di Dio delle 
domeniche di Quaresima.

Un impegno preso con i nostri compagni, con i catechisti e soprattutto 
in famiglia ci aiuterà a vivere bene le giornate di questo nuovo cammino 
quaresimale.

La preghiera e la riflessione ci faranno sentire Gesù più vicino e amico vero 
della nostra vita.
Con Lui la nostra casa sarà ferma, solida, nessuna pioggia, nessun vento 
forte potranno farla crollare.

Buon cammino di Quaresima, buona e santa Pasqua! 

Con affetto,

Il Vescovo Antonio
Suor Laura Anastasia

La Commissione dell’Ufficio Catechistico
I Catechisti e le Catechiste 



Prima Domenica - 18 febbraio
Ascoltiamo la PAROLA: “Le TENTAZIONI di GESU’”

“Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e lì, fu tentato da satana..... Gesù diceva: il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino;convertitevi e credete al Vangelo”. 
(Mc 1, 12‐15)

- Colora l’immagine del brano del Vangelo -

Un MESSAGGIO di SPERANZA
Il percorso della Quaresima inizia nell’inospitale deserto e terminerà davanti al sepolcro 
vuoto. Gesù vince le tentazioni di satana, la forza della sua fede non lo fa vacillare nemme-
no di fronte alle offerte di potere e ricchezza. Iniziamo il cammino quaresimale: le parole 
del Vangelo nel cuore e il desiderio di resistere a tutte le grandi e piccole tentazioni della 
giornata. 

Come ci si riesce? Come ci ha insegnato Gesù? Con la PREGHIERA.

La nostra Casa
Poggiamo le FONDAMENTA della nostra casa sulla PREGHIERA



ATTIVITA’
Con le sue scelte - il rifiuto delle proposte di satana - Gesù ha vinto il male. Ha “stracciato 
e bruciato” le maschere che nascondevano la bellezza del volto di noi, suoi fratelli. Prova 
a verificare nella tua settimana se il tuo volto è nascosto dalle maschere oppure è libero. 
Segna le caselle che secondo il tuo parere misurano la direzione del tuo cammino: verso 
la maschera o verso il volto bello. 
Per ogni situazione ci sono due direzioni che puoi prendere e la meta a cui arrivare.

LA PREGHIERA
Gesù, nel deserto hai vinto il male e gli Angeli ti sono stati vicino. 
Grazie, perché anch’io
ho accanto il mio angelo custode.

Angelo di Dio, Tu sei il mio custode,
illumina, custodisci, proteggi la mia vita, guida i miei passi verso il Signore. Amen.

MI IMPEGNO
Siamo all’inizio del cammino verso la Pasqua. Dobbiamo percorrerlo insieme, perché così 
è più facile prendere la direzione giusta. Papa Francesco vuole che nessuno sia escluso, 
per questo ha chiesto di prestare la nostra voce a chi è più povero e solo. E allora guardia-
moci intorno e pensiamo ai bambini che oggi si sentono soli e tristi, a chi è più povero, a 
chi fa più fatica. E scriviamo, sul libretto di questa Quaresima le nostre...

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

   Obbedienza   Genitori     Disobbedienza

     Sincerità         Dialogo               Bugie

  Buon impegno       Scuola      Scarso impegno

   Sono fedele     Preghiera           Mi dimentico

      Apertura       Gruppo             Chiusura

Sempre a messa      Domenica         Poche volte



Seconda Domenica - 25 febbraio
Ascoltiamo la PAROLA: “La TRASFIGURAZIONE”

“Le sue vesti divennero bianchissime.... Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!” 
(Mc. 9,1‐9)

- Colora l’immagine del brano del Vangelo -

Un MESSAGGIO di SPERANZA

Gesù avvolge con la sua luce la nostra vita, ci rende capaci di TRASPARENZA e ci prepara 
alla Pasqua di Resurrezione. 

Lui ci dona la possibilità di trovare nella preghiera la forza che ci serve per diventare 
persone nuove, leali, capaci di prenderci cura degli altri e di infondere fiducia intorno a noi.

La nostra Casa
Alziamo le PARETI della nostra casa nella TRASPARENZA



ATTIVITA’
Dopo aver colorato l’immagine del Vangelo della Trasfigurazione di Gesù, con l’aiuto del/
la catechista, completa le frasi con le seguenti parole: 
 
 ASCOLTATELO   CAMBIATO   ELIA     GIACOMO 
 GIOVANNI   LUCE    MISSIONE    MONTE 
 MOSE’    PIETRO    PROFETA    SOLE

Chi condusse con se Gesù su un alto monte?:  
“Gesù prese con sé ______________, ______________, ______________ suo fratello;

Cosa significa trasfigurato? ______________ nelle sembianze;

Come diventarono il volto e le vesti di Gesù?
“... il suo volto brillò come il _____________e le sue vesti divennero candide come la 
___________ ...”

Chi apparve loro?
“... Ed ecco apparvero loro ______________ ed ______________ ...”;

Chi erano? 
Uno era un Patriarca e l’altro un _________________ entrambi incontrarono Dio su un 
_________________;

Cosa disse la voce proveniente da una nube?
“«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. _____________ ...».”

Ricordi altri passi del Vangelo in cui si ripete questa frase? 
Indica in quale momento della vita di Gesù: _____________________________________
Perché Dio ripete queste parole? Per confermare la ________________________ del figlio.

LA PREGHIERA
Gesù, sul monte sei apparso in tutto il tuo splendore e sul monte, 
attraverso la voce del Padre, mi è stato detto di “ascoltarti”. 
Aiutami a vivere con gli altri, così supereremo insieme le difficoltà di ogni giorno.

MI IMPEGNO
L’esperienza sul monte è stata bellissima. Non è importante raccontarla (addirittura Gesù 
dice di non farlo!), ma dimostrare di essere persone nuove, capaci di cose belle. 
Mi prendo un impegno, per questa Quaresima, che dimostri la mia 
buona volontà. Una piccola cosa, ogni giorno, per rendere felice qualcuno.
Mi farò aiutare dai genitori, dai catechisti e scriverò sul Libretto le mie...
__________________________________________________________

__________________________________________________________



Terza Domenica - 4 marzo
Ascoltiamo la PAROLA: “GESU’ e i MERCANTI nel TEMPIO”

“Gesù scacciò tutti fuori del tempio...
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere».” (Gv. 2,1-9)

- Colora l’immagine del brano del Vangelo -

Un MESSAGGIO di SPERANZA

Gesù si “arrabbia”, ma solo perché vuol ridare a Dio il suo posto. 
Vuole ricordarci che le cose materiali a volte ci fanno perdere di vista quelle più importan-
ti e ci allontanano da Lui e dagli altri.
Gesù ci insegna quanto sia necessario vivere nell’AUTENTICITA’ e dare ad ogni cosa o si-
tuazione il nome giusto e a ricercare la verità, sempre. 
Ci insegna anche a rispettare, col silenzio ed un comportamento adeguato, la sua e nostra 
casa, la chiesa.

La nostra Casa
Componiamo le STANZE della nostra casa nella AUTENTICITA’



ATTIVITA’ - Gesù nel Tempio...

LA PREGHIERA
Gesù, hai scacciato i mercanti, perché vuoi che la tua Casa sia tempio di preghiera.
Grazie per la tua Chiesa, di cui faccio parte anch’io con i miei fratelli.
Aiutami ad essere nel mio ambiente
un testimone entusiasta del tuo amore.

MI IMPEGNO
Non si può comprare tutto, pare dire Gesù che in questo brano sembra proprio arrabbia-
to! Saper donare e saper ricevere un dono è molto più importante. 
Cosa sappiamo donare, cosa sappiamo ricevere che non si possa comprare? 
Diciamolo ai compagni e ascoltiamoli: già così faremo un’esperienza 
bellissima. E scriveremo sul Libretto le nostre...
__________________________________________________________

__________________________________________________________



Quarta Domenica - 11 marzo
Ascoltiamo la PAROLA: “GESU’ e NICODEMO”

Gesù con Nicodemo: Gesù luce del mondo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna... (Gv.3,14-21)

- Colora l’immagine del brano del Vangelo -

Un MESSAGGIO di SPERANZA

Cosa c’è di più luminoso della verità e dell’amore? 
L’amore di Dio per noi ci ha donato Gesù suo Figlio, ci ha portato la LUCE del Vangelo. 
Vogliamo cercare di agire alla luce di Dio, 
comportandoci con verità e amore per il prossimo.

La nostra Casa
Collochiamo le FINESTRE della nostra casa con CHIAREZZA
Parola CHIAVE CHIAREZZA/SCELTA



ATTIVITA’
Gesù, nel Vangelo dice: ”La luce è venuta nel mondo, 
ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce...”
Scegliere la luce, essere luce vuol dire amare Dio sopra ogni cosa 
e fare le opere dell’amore.
Osserva i disegni e indica chi ha scelto di essere luce e chi invece ha preferito le tenebre.

     Sono luce _____________________    Sono nelle tenebre _____________________

E tu da che parte stai? Rifletti e parlane con il tuo gruppo.

LA PREGHIERA
Gesù, aiutami a non nascondermi. Tu sei luce per la mia vita.
Se vivo nella luce, col tuo aiuto riuscirò 
anche a trasmettere agli altri la gioia di stare con Te.

MI IMPEGNO
Siamo così abituati alla luce, che neppure ci accorgiamo della sua bellezza. In questo pe-
riodo, piano piano, le giornate si stanno allungando; presto, con l’ora legale, ci sarà sem-
pre più luce! Vogliamo fare un dono concreto insieme ai compagni, insieme ai genitori, 
insieme alla comunità parrocchiale, perché ci sia cibo per tutti, ma anche dignità, parteci-
pazione, felicità per tutti!

1
2

3

4
5 6



Quinta Domenica - 18 marzo
Ascoltiamo la PAROLA: “Gesù entra in Gerusalemme”

“Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore rimane solo; 
se invece muore, produce molto frutto”. (Gv 12, 20‐33)

- Colora l’immagine del brano del Vangelo -

Un MESSAGGIO di SPERANZA

Gesù non conserva la sua vita, ma la dona. Morendo ci dice che l’amore è più forte di tut-
to. Gesù però vince la morte per diventare cammino di vita per tutti gli uomini che credo-
no in lui. Gesù ci insegna a saperci mettere in gioco, come ha fatto lui, per amore; 
Gesù, ci aiuta col suo esempio, ad essere UMILI, a seminare intorno a noi qualcosa di 
buono che faccia nascere germogli di bene.

La nostra Casa
Sistemiamo la PORTA della nostra casa con UMILTA’



ATTIVITA’
Gesù ci insegna che amare vuol dire dare la vita per gli altri. 
Come il seme che sembra scomparire nella terra ma poi darà i suoi frutti. 
Guarda l’immagine della spiga. 
Il seme è la Parola di Dio che ci invita ad amare. 
La spiga è il frutto dell’amore che diamo facendo lquello che vuole Gesù.
Scrivi quali sono i frutti che vengono dall’amore.

E tu, quale frutto vorresti portare? _____________________________________________

LA PREGHIERA
Gesù, sei il seme affondato nella terra per germogliare a vita nuova per noi.
Aiutami a guardare Te, a “rinunciare” alle mie prepotenze 
per diventare seme di vita e di gioia per coloro che avvicino.

MI IMPEGNO
Nella quinta domenica di Quaresima, la Caritas diocesana fa una proposta di solidarietà. 
E noi? Non possiamo rimanerne fuori! Durante le messe viene fatta una raccolta a favore 
delle famiglie che fanno più fatica, perché il lavoro non si trova o ci sono problemi seri... 
e noi le conosciamo bene, a volte vediamo preoccupati anche papà e mamma, o qualche 
nostro amichetto. Vogliamo impegnarci, insieme ai nostri genitori, perché la giornata sia 
vissuta con generosità.



Domenica delle Palme - 25 marzo
Ascoltiamo la PAROLA: “GESU’ entra in Gerusalemme’”

Essi condussero l’asinello da Gesù, e vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi montò 
sopra.... quelli che venivano dietro gridavano: “Osanna! Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore! Benedetto il regno che viene, del nostro padre Davide! 
Osanna nel più alto dei cieli!”. (Mc 11, 1‐10)

- Colora l’immagine del brano del Vangelo -

Un MESSAGGIO di SPERANZA

L’umile asinello ha il compito di portare Gesù nel suo ingresso a Gerusalemme. 
Non un cavallo di razza, non un destriero maestoso, ma un asinello: l’umiltà è la chiave 
che porta alla salvezza.  Questa certezza deve essere la guida delle mie azioni, verso gli 
amici, verso la mia famiglia, verso Dio.

La nostra Casa
Poggiamo il TETTO della nostra casa nella GRATITUDINE con CHIAREZZA



ATTIVITA’
Accompagna Gesù verso Gerusalemme. 
Lungo il percorso troverai delle lettere, inseriscile in ordine, nelle caselle qui sotto.
Quale frase hai scoperto?
Non ti pare che manchi qualcosa? (Leggi il brano del vangelo)
Completa la frase.  Scrivi da chi viene pronunciata.

LA PREGHIERA
Gesù, aiutami a tirare avanti a piccoli passi, 
come l’asino di Gerusalemme che nel giorno delle Palme 
fu per Te una cavalcatura regale e pacifica. 
Se inciampo, rialzami, perché Tu sei il mio Re.

MI IMPEGNO
Come l’asinello, vogliamo accompagnare Gesù nei momenti belli e brutti della sua vita. 
Sappiamo che anche Lui ci è vicino quando siamo felici e quando siamo tristi. Sul nostro 
libretto disegniamo o incolliamo la figura di un asino e, come in un fumetto, facciamogli 
raccontare le cose belle che abbiamo imparato in questa Quaresima e quelle che non ci 
sono riuscite tanto bene. Gesù le trasformerà a Pasqua, e saremo felici!



RICORDA!!!
Partecipa con la tua famiglia, ai riti della settimana Santa!!!
Chiedi al catechista gli orari delle funzioni di questa settimana speciale.
Partecipa alla veglia Pasquale che è il momento più grande e gioioso della vita cristiana.

BUONA PASQUA DI RISURREZIONE!
Questa copertina... colorala Tu!!!

www.diocesiventimiglia.it


