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- PRESENTAZIONE -
A MESSA... È l’INCONTRO della VITA...

 
Carissimi Parroci, gentilissimi/e Catechisti/e,

“la Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso una 
meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla mor-
te”. Con queste parole di Papa Francesco, vogliamo intraprendere un 
nuovo cammino insieme e approfondire alcune parti della messa (i riti 
di comunione e i riti di conclusione) utilizzando la seconda parte del 
sussidio che ha ancora come titolo “È  l’incontro della vita”. 

Con il materiale preparato vogliamo accompagnare bambini e ragazzi 
ad entrare nel mistero ed accoglierlo, senza avere la pretesa di com-
prenderlo.

Il titolo del sussidio e i contenuti ci introducono e ci presentano la cele-
brazione eucaristica come momento di incontro con Gesù, con se stessi 
e con gli altri: nell’attesa gioiosa della sua Resurrezione!

Abbiamo scelto di proporre alcune parti della Messa e sottolinearne 
ogni settimana un aspetto particolare, a partire da ciò che i bimbi e 
ragazzi vedono e ascoltano/fanno in sintonia con la liturgia di Quare-
sima: la modalità sarà simile a quella già sperimentata in Avvento: per 
ogni settimana, oltre alla Parola di Dio, il commento e la parola chiave, 
sono proposte attività che aiuteranno ad interiorizzare il riferimento alla 
celebrazione eucaristica. Il tutto sarà guidato da alcuni sostantivi: 
l’offerta di un amore che si dona; 
la trasparenza di chi si trasfigura per mostrare tutta la luminosità della vita vera; 
la pazienza di chi sa aspettare i cammini di crescita e di maturazione; 
la riconciliazione nel ritorno di chi prende coscienza dei propri errori; 
la gratitudine di chi sperimenta che la gioia e la salvezza vengono solo da Dio. 

Ecco la proposta: 
  Sussidio per i bambini della Scuola Elementare: 

da utilizzare nell’ora di catechesi e per la celebrazione eucaristica.
 Approfondimenti per ragazzi della Scuola Media: 

da utilizzare nell’ora di catechesi e per la celebrazione eucaristica.
Segue un breve schema riassuntivo del cammino.



Grazie per la vostra attenzione e disponibilità, nell’accogliere questo 
libretto che offre approfondimenti, attività, schede, proposte, segni e 
materiale da utilizzare sia nell’ora di catechismo, sia durante le celebra-
zioni domenicali.

Con la speranza che il sussidio possa esservi di aiuto, vi auguriamo 
                                                un buon cammino di Quaresima 
                                                 ed una Santa Pasqua.
                                                 Con affetto,      + Antonio Suetta
      Suor Laura Anastasia

Commissione Catechistica Diocesana
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Prima Settimana
OFFERTA

Dal Vangelo secondo Luca  
Lc 4,1-13

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito San-
to, si allontanò dal Giordano ed era guidato 
dallo Spirito nel deserto, per quaranta gior-
ni, tentato dal diavolo. Le tentazioni nel de-
serto ci fanno sentire Gesù vicino, soprattut-
to quando attraversiamo periodi burrascosi.
 

Rifletto…
La prima domenica di Quaresima ci presenta il racconto evangelico 
delle tentazioni.
Gesù, guidato dallo Spirito Santo, si reca per quaranta giorni nel 
deserto per prepararsi alla missione pubblica e lì viene tentato dal 
diavolo e sottoposto a tre tentazioni che riassumono ogni tentazio-
ne dell’uomo di sempre: la tentazione dell’avere, che riduce l’uomo 
a vivere intorno alle cose: soldi, vacanze, vestiti…; la tentazione del 
successo, che spinge l’uomo a cercare in tutti i modi di affermare sé 
stesso, sostituendo Dio con il proprio io; la tentazione di esercitare il 
potere su Dio, di metterlo alla prova, di asservirlo, suggerendo quello 
che deve fare.
Ad ogni tentazione Gesù risponde con un passo della Bibbia: il segre-
to è tutto lì… nella Parola. Con la forza della parola di Dio e con l’aiuto 
del digiuno, Gesù sa distinguere ciò che proviene da Dio e ciò che è 
dal maligno. Gesù, che ha dimostrato di saperci fare quando si tratta di 
scegliere… ci insegna a seguire il suo esempio: a non basare la no-
stra vita sul successo, sulla potenza, sul consenso, o solo sul semplice 
soddisfare i bisogni materiali, ma a scegliere, come Lui, il rispetto della 
persona, il servizio vero, l’amore verso l’unico Dio e la sua Parola.
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Ti prego
Signore Gesù, voglio seguire il tuo esempio per essere forte, 
come te, davanti alle tentazioni. 
Aiutami a vincere la tentazione di essere attaccato alle cose;
aiutami a vincere la smania di protagonismo
che mi spinge a mettere me stesso al centro di tutto.
Signore Gesù, aiutami a fidarmi di Dio Padre
e della sua Parola per saper distinguere,
come te, ciò che proviene da Lui e ciò che, invece, viene dal maligno.
Signore Gesù, aiutami a saper OFFRIRE al Padre
qualcosa di importante della mia vita
come te, che hai donato tutto per la mia salvezza.

Cosa posso fare?   
Domenica durante la Messa, durante l’offertorio offrirò insieme al pane 
e al vino qualcosa che mi piace troppo, per es. chattare invece di fare i 
compiti, restare a dormire invece di andare a Messa, andare a divertir-
mi invece di andare a scuola. 

Gesto liturgico
Processione offertoriale

Simbolo 
Incenso

NELLA MESSA PRESENTIAMO NOI STESSI AL SIGNORE
NEL SEGNO DEL PANE E DEL VINO

Offertorio si portano all’altare il pane e il vino che diventa 
il C………………...…… e il S……….………………. di C…………………… 
che ci dona la sua v………..... e versa il suo s….……………... 
per …………………………………...……………...

Si offrono anche altri doni che fanno parte della nostra vita quotidiana, 

Attività!



6

insieme alle nostre gioie e alle fatiche perché Gesù possa benedirli e 
sentirci sempre uniti a Lui...

Leggi Vangelo di Mc. 12, 41-44 e disegna l’episodio

A questo punto sull’altare il sacerdote compie alcuni piccoli gesti: 
versa nel calice il vino e poche gocce di acqua: 
perché

-  il vino ricorda Gesù è vero Dio e vero uomo nato da M……………

- il vino e l’acqua ricordano (Gv. 19,34) (trascrivi il versetto)
....................................................................................................................

- il vino ricorda Gesù e l’acqua siamo noi.

Inoltre il sacerdote per prepararsi degnamente al sacrificio di Cristo 
lava le mani come bisogno di essere purificato dal peccato.

Ci dona la sua v………..... e versa il suo s….……………...……. 
per…………………………………………………...……………...

Pregate fratelli perché il mio e vostro sacrificio 
sia gradito a ……………………….……………….
Il Signore riceva dalle ……………………………….. 
questo………………………………..
a …………………………………  del suo …………………………….
per il bene ………………………………………………………………
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Seconda Settimana
TRASPARENZA

Dal Vangelo di san Luca  
Lc 9, 28-36 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pre-
gare. 
Mentre pregava, il suo volto cambiò d’a-
spetto e la sua veste divenne candida e sfol-
gorante.

 Rifletto…
Gesù si fa accompagnare da Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte 
Tabor e lì si trasfigura, cioè si mostra loro con sembianze luminose e 
sfolgoranti, pur rimanendo lo stesso Gesù... Accanto a Gesù trasfigu-
rato appaiono Mosè (la Legge) ed Elia (i Profeti) che dialogano con Lui 
del suo esodo, cioè della sua passione, morte e resurrezione… compi-
mento di tutta la parola di Dio, ricapitolata proprio in Gesù.
I tre discepoli vengono resi testimoni di un’anteprima della Risurrezio-
ne, perché in futuro non si lascino abbattere dalla vista di Gesù umi-
liato e crocifisso e, ricordando, guardino oltre. Ma essi fanno difficoltà 
a comprendere ciò che stava accadendo. Luca lo sottolinea con dei 
dettagli: la fatica a resistere al sonno, la frase insensata di Pietro, la 
paura davanti alla nube che li avvolge e il silenzio che li accompagna 
scendendo dal monte. La voce del Padre li richiama all’ascolto di Gesù, 
rimettendoli di nuovo in cammino.

Ti prego
Signore Gesù, mentre sei sul Tabor ti trasfiguri e fai gustare ai discepoli
un anticipo di Risurrezione,
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da cui attingere forza nei giorni duri della passione e morte.
Signore Gesù, per me è più facile perché sappiamo che sei risorto,
ma spesso lo dimentichiamo…
Aiutami, allora, ad attingere dallo stare con te
e dalla tua Parola, la forza per affrontare la vita.
Aiutami a far diventare la mia vita, 
come le tue vesti, luminosa, TRASPARENTE e limpida 
per donare luce a chi mi vive accanto.

Cosa posso fare?   
Domenica durante la Messa, partecipando alla preghiera eucaristica 
pregherò il Signore che trasforma il pane e il vino nel suo corpo e nel 
suo sangue perché trasformi anche me: mi aiuti a rinunciare ai com-
promessi, alle falsità, per vivere in trasparenza, alla luce del sole. 

Gesto liturgico
Concludiamo la preghiera eucaristica recitando insieme al sacerdote 
il “Per Cristo, con Cristo e in Cristo” e cantiamo l’amen finale come 
espressione autentica della nostra fede.

Simbolo 
Acqua

Attività!
LA PREGHIERA EUCARISTICA 

La Preghiera Eucaristica è il cuore e la parte centrale di tutta la messa

Inizia con una invocazione di lode e di ringraziamento
“ È cosa buona e giusta………………………”

Segue il Prefazio, una preghiera rivolta a Dio che richiama le opere me-
ravigliose compiuta da Gesù nel suo piano di salvezza per gli uomini. 

L’assemblea risponde con il canto (Isaia 6, 1-3) - (Mt. 21,9)
Santo …….....……………………… il Signore Dio dell’Universo



9

i c ………………………. e la t ………………………….. sono pieni della 
tua gloria.
Osanna ………………………………………………………………
Benedetto ………………………………………………………………………

NELLA MESSA CELEBRIAMO IL MEMORIALE 
DELLA MORTE E RISURREZIONE DI GESU’

IL RITO DELLA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA

In questo momento inizia la Consacrazione. Gesù si fa dono per noi
Il sacerdote, stende le mani sul pane e sul vino e invoca Dio Padre che 
mandi lo S…………………….… a trasformarli nel c……………………. e 
s…………………….di Gesù.

(Mt. 26, 26-29—Mc. 14, 22-25—Lc. 22,19-20)
Questi brani parlano dell’Ultima Cena di Gesù.
Cosa sta festeggiando Gesù? ……………………………………………...
Cosa sta ricordando con i suoi discepoli? ………………………………..
Quali sono i gesti che compie? Essi si riferiscono ad alcune parti della 
messa
• prese…………………….……    O…………………………..………….
• rese…………………………...     P…………………………..………….
• lo s..…………...………………    F……………………………………...
• e lo d…….………………...…     C……………………………………...
Non solo è il ricordo dell’U……………… C…..………
ma anche si rinnova il suo sacrificio sulla croce

Un grande miracolo si compie in ogni messa.
Il sacerdote esclama a tutta l’assemblea
M……………………
L’assemblea risponde con :
Annunziamo la tua m……………………, Signore proclamiamo la tua 
r………………….nell’a………………. della tua v…………………

La Preghiera Eucaristica continua con le intercessioni per tutta la Chie-
sa nei suoi membri vivi e morti. 
Si conclude con: A TE DIO ……………………………………………..… 
OGNI ONORE E GLORIA PER TUTTI I…………….…………….. 
AMEN”



10

Terza Settimana
PAZIENZA

Dal Vangelo secondo Luca 
Lc 13, 1-9

Io vi dico, se non vi conver-
tite, perirete tutti allo stes-
so modo …Un tale aveva 
piantato un albero di fichi 
nella sua vigna e venne a 
cercarvi frutti, ma non ne 
trovò … «Padrone, lascialo

ancora quest’anno … vedremo se porterà frutto per l’avvenire.
 
Rifletto…
Gesù ci dona la vera immagine di Dio, che è buono, paziente e che 
non colpisce l’uomo che sbaglia e che, anzi, di fronte al peccatore, è 
pieno di misericordia. Le catastrofi e le cose negative della vita sono 
occasioni per riflettere, per vincere l’illusione di poter vivere senza Dio: 
sono un appello alla conversione. Gesù racconta la parabola del fico, 
per rivelarci che Dio è paziente nell’attendere la nostra conversione 
e il nostro impegno a fare il bene. Egli è come il vignaiolo che, con le 
sue cure instancabili ed amorevoli, fa di nuovo scorrere la linfa vitale 
nel fico inaridito. Come Dio è paziente e misericordioso con ciascuno 
di noi, donandoci la possibilità di far maturare i nostri frutti, anche noi 
siamo chiamati alla pazienza e alla misericordia verso gli altri. Gesù 
ci invita anche a non avere fretta, ad essere pazienti e a non stancarci 
di dare una risposta operosa al suo Vangelo perché produca frutti di 
bene, specialmente nei confronti dei fratelli con cui camminiamo. 
Amarci, fare comunione, sopportarci, perdonarci sono i frutti più gradi-
ti al Signore.
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Ti prego
Signore Gesù, Tu ci insegni a rifiutare
l’idea di un Dio che castiga i peccati con le disgrazie,
e, invece, ci presenti il volto di Dio paziente, tenero e misericordioso
che vuole che noi stiamo sempre con Lui.
Signore Gesù, aiutaci a confidare sempre
nella tua pazienza e a lasciarci guidare dalla forza della tua Parola
e insegnaci ad essere, come te,
misericordiosi e pazienti con tutti i fratelli.

Cosa posso fare?   
Domenica durante la Messa, al momento del Padre nostro, chiederò 
perdono a Dio per tutte le volte che mi sono allontanato da Lui e dai 
fratelli ricercando solo me stesso; scambierò un segno di pace con chi 
sono stato poco paziente e misericordioso.

Gesto liturgico
Scambio della pace. 

Simbolo 
Orologio o sveglia

Attività!
PADRE  NOSTRO

Siamo uniti con Cristo Gesù in un unico corpo e ci prepariamo a riceverLo

ORA CI RIVOLGIAMO AL PADRE CHE CI HA CONVOCATI
ALLA SUA MENSA COME FIGLI E FRATELLI

Obbedienti alla parola del Salvatore 
e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:

Padre Nostro che sei nei……...…….. sia santificato il tuo………,
Venga il tuo…………… sia fatta la tua ……………. 
come in ……........  così in ……...……
Dacci oggi il nostro…………… quotidiano 
e rimetti a noi i nostri…………….. 
come noi li rimettiamo ai nostri………………
e non ci ………………….in …………………ma liberaci dal ………… 
AMEN



Il Signore è sempre con noi

Dio Padre ci ………………   Dio è Padre di ………………
e non si dimentica di ……….   

Come ………………   Dio Padre  ci……………………
Egli ……….…...…….............

SCAMBIO della PACE

Dopo che abbiamo chiamato Dio nostro ……………….....; 
Gesù ci ha riuniti tutti intorno a sé come un’unica famiglia, 
ora ci scambiamo il segno di ……………………………
Ci stringiamo la mano come impegno a volerci bene, a perdonarci e 
portare la p…………………nei luoghi che frequentiamo.

Cosa significa scambiarsi il dono della pace?
………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………

Pensa ad alcune persone alle quali fai fatica a portare il dono della 
pace:
………………………………………………………………………….………
12
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Quarta Settimana
RICONCILIAZIONE

Dal Vangelo secondo Luca  
Lc 15, 1-3 . 11-32

“...facciamo festa, perché questo 
mio figlio era morto ed è torna-
to in vita, era perduto ed è stato 
ritrovato …”

Rifletto…
Il Figlio più giovane sceglie di vivere lontano dal padre seguendo 
i pensieri del mondo, del piacere e delle cose materiali. Torna solo 
quando le cose su cui ha fondato la vita vengono meno. Rappresenta 
ciascuno di noi quando cerchiamo la felicità lontano da Dio, pensando 
che Lui limiti la nostra libertà. Il Figlio maggiore sembra essere quello 
bravo. In realtà resta con il padre solo per interesse e non perché lo 
ami, si rapporta con per i suoi diritti e doveri. Anche noi siamo come 
lui quando non riconosciamo che nella vita tutto è dono di Dio e ci 
sentiamo davanti a Lui servi e non figli.
Il padre della parabola accetta che i figli facciano liberamente le loro 
scelte anche sbagliate, perché, in quanto figli, li ama. I suoi atteg-
giamenti nei confronti dei due figli ci mostrano il volto di Dio: Padre 
tenerissimo, accogliente e misericordioso nei confronti dell’uomo. Dio 
ci ama tutti perché siamo suoi figli e la misericordia è la caratteristica 
che ci viene rivelata da Gesù, Lui ci invita anche a essere misericordiosi 
come il Padre e a perdonare i nostri debitori nella stessa misura con 
cui Egli perdona le nostre colpe.
 
Ti prego
Signore Gesù, spesso siamo noi il figlio più giovane,
quando cerchiamo la felicità lontano da Dio.
Siamo noi il figlio più grande,
quando non riconosciamo che tutto è dono di Dio



e accampiamo diritti e ricompense.
Signore Gesù, aiutaci a riconoscere
nel padre della parabola, il volto di Dio:
Padre tenerissimo e misericordioso che ama ogni uomo.

Cosa posso fare?   
Domenica durante la Messa, al momento della comunione resterò in 
silenzio con Gesù e penserò a tutte le volte che mi ha donato il suo 
perdono.

Gesto liturgico
Al momento della comunione tutti i bambini si metteranno in proces-
sione: chi non ha ancora ricevuto il sacramento riceverà dal sacerdote 
una croce sulla fronte.

Simbolo 
Anello e sandali.
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Attività!
FRAZIONE DEL PANE

Lc. 24, 28-31 - Atti degli Apostoli 2, 42,44-46 

Disegna uno dei due episodi

Il sacerdote spezza il pane, come ha fatto Gesù per tutti.
Anche noi dobbiamo impegnarci a dare qualcosa di noi stessi agli altri
Prima di ricevere Gesù ci rivolgiamo con un’acclamazione, quella che 
usò  ……………………………………..... (Gv. 1,29)
……………………………………………………………………………………       
         …………………………………………….................................................



Siamo chiamati b……………… ed invitati ad accogliere Gesù che ha  
dato ……...…………...…………………….
 
Sempre bisognosi della salvezza rispondiamo come il centurione a 
Cafarnao (Mt 8,8)
…………………………………………………………………………...………

ANCHE NOI OGGI NELLA MESSA
FACCIAMO COMUNIONE CON GESU’

CHE CI DONA SE STESSO COME PANE DI VITA

Trascrivi la frase di Gesù (Gv. 6,35)
……………………………………………………………………………………

Una parola unisce noi a Gesù 
Il sacerdote dice: “Il…..………………………………………..………
Si risponde: …………………………………...…………………..

Ora Gesù è dentro di me… Gesù ti voglio dire:
…………………………………………………………………………………...



Quinta Settimana
GRATITUDINE

Dal Vangelo secondo Giovanni    
Gv 8, 1-11 

“Chi di voi è senza peccato, getti 
per primo la pietra contro di lei ”. 

Rifletto…
Gli scribi e i farisei, scandalizzati da Gesù che parla con i peccatori e 
perdona i loro peccati, cercano un capo d’accusa per poterlo con-
dannare: gli portano un’adultera. Essi si sentono padroni anche della 
legge e giusti, ma non hanno alcuna compassione verso chi sbaglia. 
E Gesù risponde loro, “chi è senza peccato, scagli per primo la pietra”, 
li spiazza! Gesù ci fa prendere coscienza di essere tutti peccatori e di 
conseguenza di non poter essere giudici impietosi del fratello che 
sbaglia.
Gesù sostituisce l’immagine del Dio giudice severo con quella del 
Padre che perdona. Egli condanna il peccato ma salva il peccatore. 
Infatti, di fronte all’adultera, non emette un giudizio di condanna, ma 
dice: “va’ e non peccare più”. Da qui nasce la gratitudine: dal sentirci 
perdonati, scusati, protetti, amati. Gesù perdona anche i suoi crocifis-
sori ed anche per loro dona la vita e permette a tutti di fare comunione 
con Lui e con Lui di rendere grazie al Padre.
 
Ti prego
Signore Gesù, pur essendo peccatori
scagliamo pietre contro gli altri.

16
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Tu, invece, che sei senza peccato, di pietre non ne lanci neppure una,
hai compassione delle nostra fragilità
e fiducia nelle nostre capacità
e ci insegni a fare comunione con gli altri,
con tutti, come Tu la fai con noi.
Signore Gesù, che nell’eucaristia vieni nel nostro cuore, 
facci sentire gratitudine per questo tuo amore
e donaci la forza per non giudicare 
e a dare agli altri un’altra possibilità 
come Tu la dai a noi!

Cosa posso fare?   
Domenica durante la Messa, al momento del rito conclusivo ringra-
zierò il Signore per avermi rinnovato con il suo amore e per mandarmi 
a testimoniarlo.

Gesto liturgico
Domenica durante la Messa, accoglierò la benedizione del Signore e 
dimostrerò la mia gratitudine salutando tutti con un sorriso sincero.

Simbolo 
Pietre.

Attività!

RITI  di CONCLUSIONE

RINNOVATI DALL’EUCARESTIA RICEVIAMO LA MISSIONE 
DI PORTARE LA PACE DI GESU’ NEL MONDO

Quando usciamo dalla chiesa dopo la Messa, la Parola che ab-
biamo ascoltato, il Pane che abbiamo mangiato sono una forza 
straordinaria per tutti i giorni della settimana.
Il Signore ci chiede di manifestare questa gioia e riconoscenza a 
tutti quelli che Incontriamo.

Trascrivi Mt 28, 16-20
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Come alla fine di un incontro gli amici si salutano, promettendo 
di rivedersi presto, così alla fine della Messa i fedeli salutano il 
Sacerdote e promettono di applicare nella vita l’insegnamento 
della Messa: in questo proposito li accompagna la benedizione 
del Signore.

Domenica delle Palme
Signore Gesù, 
stiamo entrando nella
settimana delle settimane,
Nei giorni più importanti di 
tutto l’anno della fede.
È grande la gioia che 
proviamo nel contemplare tutti 
i gesti di amore che compirai 

in questi giorni per noi.
Oggi la gente ti accoglie con rami di palma 
e ti acclama come Figlio di Dio. 
Ma non durerà molto, come sappiamo, questo clima di festa.
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Ben presto le folle che ora ti acclamano 
grideranno a pilato di metterti in croce.
Non capiamo cosa è successo. 
Tu avevi guarito molti lebbrosi, ridato la vista ai ciechi, avevi sfamato 
migliaia di persone, avevi ridato la vita a Lazzaro tuo amico 
e per “ripagarti” di tanto bene ricevuto gli uomini 
ti hanno inchiodato sul legno della croce.
Voglio chiedere a Maria che ci aiuti a capire che sta succedendo. 
Lei che ti è sempre stata vicino e che ora porta 
con te il dolore di essere abbandonato da tutti.
Mi pare di respirare, vicino a lei, 
la bontà di quel amore che hai saputo vivere. 
Sei stato capace di Gesti insieme forti e delicati, 
tu hai mostrato la gioiosa bellezza della gratuità
che ubbidisce alla folle misura dell’amore.
Fossimo anche noi capaci, come te, di non calcolare mai, 
ma di compiere, l’amore che ci è chiesto, generosamente, 
con cuore libero e puro. 
Amen.

Il legno della Croce, 
quel “legno del fallimento”, 
è divenuto il parametro 
vero di ogni vittoria. 
Gesù ha operato più salvezza 
con le mani inchiodate 
sulla Croce,  che con le mani 
stese sui malati. 

Donaci, Signore, di non sentirci costretti nell’aiutarti a portare la Croce, 
aiutaci a vedere anche nelle nostre croci 
e nella stessa Croce un mezzo per ricambiare il Tuo Amore, 
aiutaci a capire che la nostra storia crocifissa 
è già impregnata di resurrezione. 
Se ci sentiamo sfiniti, Signore, è perché, purtroppo, 
molti passi li abbiamo consumati sui viottoli nostri e non sui Tuoi, 
ma proprio i nostri fallimenti possono essere la salvezza della nostra vita. 
La Pasqua è la festa degli ex delusi della vita, 
nei cui cuori all’improvviso dilaga la speranza. 
Cambiare è possibile,  per tutti e sempre!



Finalmente è Risorto!
Dal Vangelo di Matteo
“Voi cercate Gesù che hanno inchiodato alla croce: non è qui, è risorto! Alleluia!” Le 
donne vanno al sepolcro al mattino del giorno “dopo il sabato” con gli unguenti e i 
profumi per il corpo di Gesù. Ma all’improvviso un angelo luminoso ribalta la pietra del 
sepolcro, ed annuncia: “Voi cercate Gesù che hanno chiodato alla croce: non è qui, è 
risorto! Alleluia!”

Signore Gesù, che sei risorto per noi, 
Tu hai detto che qualsiasi gesto noi facciamo
nei confronti di un nostro fratello lo facciamo a Te.
Aiutaci a riconoscerti nel volto dei fratelli.
Tu non hai colore della pelle perché la tua pelle è del colore 
di tutti i popoli del mondo.
Tu non hai un unico sguardo perché i tuoi
occhi sono gli occhi di tutti i sofferenti della terra.
Signore, vogliamo vederti in tutti e amare tutti come tu ci ami:
allora sarà davvero Pasqua per noi 
e per coloro attraverso i quali incontriamo Te.


