“Solo insieme si può”
Quaresima ragazzi 2015

«Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici –
che chiamò apostoli –, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di
scacciare i demòni.» (Mc 3, 13-15)
La convinzione che il male può essere sconfitto sarà la base del cammino di Quaresima in
oratorio, tempo in cui anche i ragazzi sono chiamati a vivere un percorso serio di
conversione, in cui sia possibile correggere qualche abitudine non ancora corrispondente al
Vangelo delle Beatitudini e riscoprire la bellezza della vita nuova che abbiamo ricevuto grazie
al Battesimo. La lotta nei confronti dei vizi, del peccato, del male e della tentazione non si
improvvisa né tantomeno è possibile se si è da soli, se ci si basa solo sulle proprie forze o non
si è per nulla accompagnati. A noi è dato il «potere di scacciare i demòni», tuttavia non
possiamo dimenticare che esso ci è dato all’interno di una comunità in cui si condivide lo
stile di Gesù, lo si mette in pratica sorreggendosi gli uni gli altri, esercitandosi nella correzione
fraterna e nel perdono reciproco e creando le condizioni favorevoli per affrontare insieme le
difficoltà della vita, le fatiche del crescere, le ansie per il futuro, la ricerca della vocazione
personale di ciascuno. Per questo, nel tempo di Quaresima in oratorio, diremo: «Solo
insieme… SI PUÒ!». Ecco le proposte che aiuteranno i ragazzi a vivere con intensità il
cammino quaresimale.
SANTA MESSA DOMENICALE E CROCE DEL RISORTO
Il centro del cammino quaresimale è la partecipazione alla Santa Messa
domenicale. In particolar modo durante la celebrazione delle ore 9.30
verranno proposti alcuni segni e gesti, adatti ai ragazzi, per aiutarli a
vincere i propri vizi e a vivere il Vangelo delle Beatitudini. Durante
la prima domenica di Quaresima consegneremo ai ragazzi la croce come
segno della vittoria del Signore Gesù sul male, sul peccato e sulla
morte. Sulla croce, settimana dopo settimana, i ragazzi potranno
applicare degli adesivi speciali che sveleranno a Pasqua il volto di Colui
che ci ha salvati, il volto del Risorto. Ogni adesivo, oltre alla scena che
compone la veste, contiene un elemento in più: una patina grigia
nasconde l’immagine sottostante e riproduce in un tratto nero un’altra
scena del vangelo che svela un atteggiamento negativo sottolineato
dallo stesso vangelo della domenica. Si chiederà ai ragazzi di togliere,
anzi di cancellare, la patina grigia svelando così la scena che compone la veste luminosa del
risorto. La patina si gratterà via con una moneta (si potrà suggerire di utilizzare quella
moneta per un’opera buona o per una raccolta di carità) sul modello del «gratta e vinci». Sarà
un segno del potere che il Salvatore consegna alla sua Chiesa e quindi alla nostra comunità, il
«potere di scacciare i demòni» e quindi di vincere il male, il peccato e tutto ciò che ci separa dal
Signore e ci divide fra di noi.
CAMMINO PERSONALE DI PREGHIERA, DIGIUNO E CARITA’
Il tempo di Quaresima è occasione per crescere personalmente nell’amore
verso Gesù e verso gli altri. Per aiutare ciascuno ragazzo in questo
cammino, al termine della Santa Messa delle ore 9.30 e durante il
catechismo domenicale verrà distribuito ad ogni ragazzo un opuscolo che
conterrà dei propositi di preghiera, digiuno e carità per vincere i nostri
vizi e vivere il Vangelo delle Beatitudini.

CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS
Il venerdì di Quaresima è giorno dedicato alla preghiera davanti alla
croce.
Per i ragazzi delle elementari
Ogni venerdì alle ore 16.45 presso la chiesa parrocchiale si svolgerà la
Via Crucis con un breve tragitto “itinerante” nel giardino della
Parrocchia.
Per i ragazzi delle medie
Ogni venerdì alle ore 16.00 presso la cappellina dell’oratorio si
svolgerà la Via Crucis.
Il cammino avrà come titolo “Con te cambia tutto”. Insieme, ci
metteremo dietro a Gesù ascoltando la voce dei profeti e dei sapienti che hanno scritto il libro
dei Salmi, come il re Davide. La loro attesa di cambiamento, il loro grido di liberazione nei
confronti del male, del peccato e della morte sono stati accolti. Lungo la via della croce e poi
nel sepolcro vuoto si sono realizzate quelle promesse che, attraverso le parole dell’Antico
Testamento, Dio faceva al suo popolo. Percorrendo la Via Crucis «solo insieme» annunceremo
che in Gesù si compie quel disegno meraviglioso che Israele attendeva e che si mostra
possibile quel cambiamento che uomini e donne di speranza hanno custodito per secoli.
GESTO DI CARITA’: UN TELAIO PER TESSERE
È questo il progetto che la nostra comunità vuole sostenere con una
raccolta di offerte nel tempo di Quaresima. Si tratta di un’iniziativa
promossa da suor Rosanna Tewolde, francescana che ha operato per
lungo tempo anche a Carugate, che vuole organizzare un laboratorio di
tessitura per le donne della comunità dell’Asmara, in Eritrea, di cui è
responsabile. Invitiamo ogni ragazzo, insieme alla propria famiglia, a
scegliere di rinunciare durante il tempo quaresimale ad un acquisto o a
una spesa superflua. All’inizio della Quaresima ogni ragazzo riceverà un
piccolo salvadanaio dove potrà raccogliere i frutti delle proprie rinunce e
dei suoi gesti di carità. Domenica 22 marzo, durante la Santa Messa delle
ore 9.30 o in oratorio, sarà possibile restituire il salvadanaio.
IMPOSIZIONI DELLE CENERI
Lunedì 23 febbraio alle ore 16.45 presso la chiesa parrocchiale si svolgerà la celebrazione
dell’imposizione delle ceneri per ragazzi delle elementari e delle medie e adolescenti con le
famiglie.
LABORATORI DOMENICALI
Durante tutto il tempo quaresimale continua la proposta dei
laboratori domenicali. I ragazzi saranno coinvolti anche nella
realizzazione
di
alcuni
materiali
che
verranno
utilizzati
nell’animazione della Santa Messa domenicale.

ANIMAZIONE IN ORATORIO
Durante il tempo di Quaresima ad ogni gruppo di catechismo verrà proposto il gioco di
animazione “Non farti tentare” realizzato dagli adolescenti e dal “gruppo animazione giochi”
dell’oratorio secondo il calendario che verrà comunicato.

