
Sussidio “Quaresima 2018”
per i Ragazzi da 11 a 13 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)

Un MESSAGGIO di SPERANZA

Eccoci di nuovo spinti dallo Spirito! 
Eccoci di nuovo chiamati a cambiare, a convertirci, 
a gettare solide fondamenta per la nostra esistenza. 
Gesù va nel deserto, affronta le sue tentazioni e poi torna deciso, 
determinato a dire a tutti la Buona Notizia. 
Anche noi nella nostra vita, spesso abbiamo bisogno di starcene in disparte, 
di guardarci bene dentro e di ritrovare 
le nostre motivazioni più profonde. 
Con la preghiera possiamo edificare una casa sicura 
che poggia sulla Parola di Dio. 

Non è più il tempo dell’incertezza, del dubbio, 
Dio è venuto visitarci ed ora non possiamo più stare fermi! 
Bisogna muoversi dire a tutto il mondo che Gesù è venuto a salvarci! 



La nostra Casa
Poggiamo le FONDAMENTA della nostra casa sulla PREGHIERA

ATTIVITA’
Si dividono i ragazzi in tre gruppi: al primo vengono dati dei quotidiani dove i 
ragazzi devono trovare due esempi dell’attualità in cui appare che alcuni sem-
brano subire il tempo: i ragazzi ricreano gli articoli spiegandone il senso, met-
tendo in evidenza che certe azioni sono frutto di un tempo subito e non vissuto; 
il secondo gruppo invece dovrebbe creare delle vignette, un fumetto dove sono 
protagonisti dei coetanei che stanno vivendo insieme un’esperienza in cui si gu-
sta il tempo; il terzo gruppo, invece, prova a cercare un personaggio del Vangelo 
ed uno dei nostri giorni che a loro avviso ha saputo approfittare di un incontro, 
di un momento che ha dato una direzione nuova alla vita. 
I ragazzi provano a rappresentare con una piccola scenetta le diverse situazioni.

LA PREGHIERA
Oggi sono davanti a Te e vedo trascorrere i secondi della mia storia; 
una storia che non parla solo di me, ma anche delle relazioni, delle amicizie, de-
gli incontri e dei fatti che costruisco ogni giorno.
Fa’ o Signore del tempo e della storia, che ogni mia azione non sia vissuta 
senza significato, 
senza essere padrone del tempo 
e senza rivolgermi a Te con la preghiera .
Dammi la capacità di ascoltare Te che sei l’amore e ascoltando Te 
possa scegliere ogni mia azione con Te.

MI IMPEGNO
A non sciupare il tempo che mi viene donato.....
A vivere nella preghiera la mia amicizia con Gesù...



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)

Un MESSAGGIO di SPERANZA

Non sapeva cosa dire Pietro, cosa avrebbe potuto dire davanti 
un mistero così grande? 
Davanti a Dio che si rivela in tutta la sua potenza l’uomo nota solo i dettagli. 
È impossibile cogliere l’insieme.

Le vesti bianchissime, il soggiornare insieme, risorgere dai morti...
piccole parti di un tutto che non si può capire. 
Dio si rivela, si mostra senza tenere nulla per sé. 
Sa che Pietro dovrà dire al mondo che Gesù è il Figlio di Dio, colui che è amato 
dal Padre, colui che ci dice qual è la via per la felicità. 
Sapremo essere anche noi trasparenti nei nostri rapporti? 
Sapremo costruire pareti di vetro che permettano al mondo di vedere la nostra 
bellezza, oppure costruiremo muri di cemento per proteggerci sempre dagli 
altri, per lasciarli sempre fuori dalla nostra vita? 

Coraggio! Dio è grande e con lui possiamo fare grandi cose!



La nostra Casa
Alziamo le PARETI della nostra casa nella TRASPARENZA

ATTIVITA’
Il Genitore ideale
I ragazzi si dividono in due gruppi e sono invitati a scrivere una storia o anche 
una canzone usando obbligatoriamente alcune parole. 
La storia deve avere come soggetto il genitore ideale. 
Può essere un padre o una madre, l’importante è dare spazio alla loro creatività 
e fantasia. 
Parole obbligatorie:

figlio/a, amore, ascolto, cammino, crescita, trasparenza. 
Dopo aver composto e presentato la storia o la canzone i due gruppi si invitano 
i ragazzi ad un confronto.

LA PREGHIERA
Signore Gesù , nella mia testa e nel mio cuore ho tanti dubbi e confusione.
Sperimento sensazioni ed emozioni forti, amicizie bellissime che riempiono 
ogni attimo della mia vita, ma anche delusione amarezza e tristezza.

Tu che sul monte ti sei trasfigurato, illumina con la tua luce - se ti va - anche me.
Rendimi trasparente con gli altri, non voglio effetti speciali come nei film,
voglio solo non sprecare la mia vita.

Grazie Gesù, perché la mia vita non è una nuvola senza senso 
ed incomprensibile, ma è una luce piena di amore.

MI IMPEGNO
A riconoscere che Dio è Padre.....
A vivere nella trasparenza la mia vita...



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)

Un MESSAGGIO di SPERANZA

Che bello!!! Anche Gesù si arrabbia, scaccia persone! Sembra proprio un’altra 
persona! O forse è solo molto coerente, è autenticamente Figlio di Dio? 
Forse non è una questione di confusione, di arrabbiatura. 
Forse è più una questione di scelte, di sapere distinguere tra le stanze della pro-
pria vita quali siano importanti e quali invece ci portino solo a scelte sbagliate. 

Gesù sa che il Tempio, la casa dove l’uomo incontra il Padre Celeste, non è fatto 
per contenere azioni umane di bassa lega, ma per contenere l’uomo al meglio 
di sé, l’uomo nella sua autenticità. Gesù non ci trova pronti. Ci parla di resurre-
zione e noi non capiamo. Sempre legati al fare, all’apparire, al mostrare ciò che 
valiamo, a farci largo nel mondo schiacciando gli altri. Ma Gesù conosce quello 
che sta nelle stanze della nostra vita, conosce i nostri cuori ed è pronto ad ac-
coglierci nel suo. 

Anche io voglio scacciare i mercanti di nulla dal mio cuore ed essere autentico, 
bello, amato, come Dio mi ha pensato.



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

ATTIVITA’
Guardandoci intorno possiamo riconoscere tanti “templi” in cui poter lodare, 
incontrare, accogliere Dio: nei poveri, nei sofferenti, in chi ha bisogno...
Alle volte sembra che l’egoismo ci invada... e sbrani tutto...

Ascoltiamo la canzone “Guerriero” di Marco Mengoni

- In rapporto al tuo prossimo, cosa e chi ha bisogno di essere
liberato da questi egoisti approfittatori?
- Come vivere da “guerrieri portatori di pace”? 
- Quali armi usi ouseresti per vivere questa missione nella tua vita?

Si possono individuare i luoghi del disagio, della povertà, della difficoltà e pen-
sare ad un segno da compiere come gruppo, un gesto di carità e di servizio 
anche coinvolgendo la Caritas della Parrocchia e facendo un incontro con loro 
per parlare proprio di quelle povertà vicine a noi, quotidiane davanti alle quali 
spesso chiudiamo gli occhi...

LA PREGHIERA
Signore Gesù,
aiutami a capire cosa significa essere autentico; insegnami ad essere come Te:
a non voler apparire ciò che non sono;
aiutami ad essere autentico nei confronti degli altri,
 a non nascondermi di fronti ai loro bisogni,
ma a donare ciò che posso per la loro felicità.

MI IMPEGNO
Ad essere come Gesù “autenticamente figlio di Dio”...
Ad essere autentico nel compiere gesti di generosità...



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)

Un MESSAGGIO di SPERANZA

Caro Gesù... oggi parli con termini un po’ difficili... sembra un discorso semplice: 
devi essere crocifisso perché tutti ti vedano e credano in Te, ma poi si complica 
tutto. 
Vorrei capire... io credo in Te, ma non sempre le mie azioni, opere, sono proprio 
risplendenti! Io amo la Luce e ho capito che questa luce sei tu, però come rie-
sco ad accoglierti? 

Basta!
Voglio fare chiarezza nella mia vita! Voglio amare la Luce, 
scegliere Te come padrone della mia vita e non come qualcosa
che scelgo solo quando mi fa comodo. 
E ti dirò di più... 
voglioanche essere luce per i miei amici, per quelli che vedo in difficoltà, per 
quelli che non hanno chiaro nella loro vita cosa voglia dire avere Te come faro 
che illumina la strada verso la gioia piena.



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

ATTIVITA’
L’attività che svolgeremo vuole aiutare a riflettere sull’amore di Dio, attraverso 
quello che ci dice con la sua Parola, e ovviamente riflettere sul nostro modo di 
volere bene e sulla nostra capacità di saper scegliere Gesù.

Si può invitare nel gruppo un testimone che racconti cosa significa per lui vive-
re l’amore nella vocazione che Dio gli ha dato (una coppia di sposi, un religioso, 
un seminarista...).

LA PREGHIERA
Signore Gesù,
Tu sei la luce, ma io non sempre sono nella luce, 
Aiutami a fare chiarezza nella mia vita,
A scegliere Te nelle piccole o grandi occasioni della mia vita
Io non comprendo tante cose,
ma tu sai cos’è bene per me.

MI IMPEGNO
A fare chiarezza nella mia vita...
A scegliere Gesù nelle diverse situazioni della mia vita...



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)

Un MESSAGGIO di SPERANZA

È proprio l’ora decisiva. L’ora di spalancare le proprie porte alla vita vera. Gesù 
sa che non può scegliere di scappare davanti alla salita del Calvario, è venuto 
per questo: salvare il mondo con il suo sangue. 

Gesù sa che si deve mettere al servizio, deve stendere le braccia sul legno sco-
modo della croce. Ma non sarà la fine, Dio, il Padre è sempre con il Figlio e non 
lo abbandonerà alla morte, lo glorificherà, lo farà risorgere per spalancare al 
mondo la porta della Vita eterna. 

Gesù ci invita ad essere servitori della verità, servitori della luce, servire Lui si-
gnifica servire la vita e se uno serve Gesù sarà onorato dal Padre. 

Se già Dio mi ama... sarò amato al 1000 per 100. La Pasqua è passaggio dalla 
vecchia vita ad una nuova, scomodiamoci, mettiamoci a servizio!

 È l’ora di fare propositi coraggiosi di quelli che possono cambiare il mondo!



La nostra Casa
Sistemiamo la PORTA della nostra casa nel SERVIZIO

ATTIVITA’
Si consegna ai ragazzi una scheda con sopra scritte le seguenti parole: 

salita - desiderio - ora - chicco - glorificazione - attratti
Ogni ragazzo deve scrivere sotto ogni parola una sua esperienza: 
- sotto la parola salita è invitato a raccontare un’esperienza in cui ha fatto fatica 
a salire verso l’alto;
- sotto la parola desiderio è invitato a disegnare un simbolo che esprima il desi-
derio che avverte in questo momento;
- sotto la parola ora è invitato a rappresentare con un disegno il momento più 
bello che ha vissuto in tutta la sua vita;
- sotto la parola chicco è invitato a spiegare cosa significhi “il chicco caduto in 
terra porta frutto”;
- sotto la parola glorificazione può pensare a dei momenti della sua vita che gli 
sembrano vuoti per poterli riempire;
- sotto la parola attratti si può scrivere il nome di una persona, di una cosa da 
cui si sente attratto/a.
Dopo questo lavoro personale i ragazzi sono invitati a condividere quanto han-
no scritto.

LA PREGHIERA
Signore Gesù,
insegnami a capire cosa significhi servire,
aiutami a farlo con semplicità, senza sentirmi importante; 
aiutami ad essere coraggioso/a, a prendere propositi 
che mi permettano di donarmi agli altri, come Te!

MI IMPEGNO
Ad essere coraggioso...
A servire la vita, a servire Gesù...



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)

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

- CELEBRAZIONE PENITENZIALE -

La Celebrazione Penitenziale che presentiamo vuole essere la sintesi del cammino delle 
cinque settimane e la possibilità di ripercorrere le cinque tappe come esame di coscienza
 
- Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
- Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
 
G. Siamo entrati nei giorni più grandi e più santi dell’anno. Vogliamo prepararci alla 
Pasqua di Gesù con un cuore nuovo e riconciliato per questo, insieme, vogliamo disporre i 
nostri cuori ad accogliere con gioia la sua Parola.



 

(Intronizzazione della Parola-canto)

G. Signore Gesù, vogliamo chiederti perdono: purifica i nostri cuori, 
 facci sentire la grazia della Tua presenza tra noi.
 Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre per i secoli dei secoli.
 
 Amen!

(Si aiutano i ragazzi ad  esaminarsi sugli atteggiamenti -parole chiave con le 
quali hanno costruito la casa sulla roccia:  
 la preghiera,    la trasparenza,   l’autenticità,  
 chiarezza/scelta,   servizio,     gratitudine
 
L 1 -“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel 
Vangelo”  ( Mc 1,15).
  
L 2 -Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condus-
se su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue 
vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potreb-
be renderle così bianche. (Mc 9,2-3).
 
L 3 - Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel 
tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamone-
te. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pe-
core e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, 
e ai venditori di colombe disse: «Portate  via di qui queste cose e non fate della 
casa del Padre mio un mercato!» (Gv 2, 13-25).
 
L 4  - In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Dio infatti ha tanto amato il mon-
do da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, 
ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.  E il giu-
dizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le 
tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il 
male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano ripro-
vate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che 
le sue opere sono state fatte in Dio». (Gv 3,14-21).



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!

www.diocesiventimiglia.it


