
“All’opera come
Gesù”

Quaresima  2016 
per i ragazzi delle Elementari e di Prima Media

«Ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è misericordioso e pietoso»: è questo uno dei primi versetti della
Parola di Dio che ascolteremo nella Domenica all’inizio della Quaresima. Durante questo tempo in preparazione
alla Pasqua noi chiederemo ai ragazzi di «ritornare» continuamente da Gesù, di capire quello che dice e che fa,
per poi mettersi «all’opera» come lui. Gesù diventa così la «Porta» da cui si passa per ritornare a Dio e da cui si
esce per realizzare la propria missione: essere «misericordiosi come il Padre». È il grande impegno di questo
Giubileo  che  in  Quaresima  deve  essere  ancora  più  chiaro  e  deve  spingerci  all’azione.  Ogni  domenica
accosteremo al Vangelo un’opera di misericordia spirituale. Chiederemo ai ragazzi di cogliere il significato di
ciascuna opera, per cui si tratta di agire sempre per il bene dell’altro. Ogni opera è sempre per qualcun altro, che
è per noi il «prossimo». Ricorderemo che in fondo si tratta di mettere in pratica il comandamento dell’amore:
«Amerai il prossimo tuo come te stesso». 

SANTA MESSA DOMENICALE E “LA PORTA DELLE OPERE”
Il  centro  del  cammino  quaresimale  è  la  partecipazione  alla  Santa
Messa domenicale. In particolar modo durante la celebrazione delle
ore 10.00 verranno proposti alcuni segni e gesti, adatti ai ragazzi, per
aiutarli  a  conoscere  e  a  vivere  le  opere  di  misericordia  spirituali.
Saremo  aiutati  in  questo  cammino  dal  sussidio  quaresimale:  “La
porta delle opere”. Questo gadget rappresenta una Porta Santa molto
speciale,  quella  del  Duomo di  Milano,  la  nostra  chiesa  cattedrale,
nella  quale  tutte  le  nostre  comunità  e  tutti  i  fedeli  ambrosiani  si
riconoscono, una delle nove chiese giubilari della diocesi. Il Duomo
entrerà nelle nostre case e sarà la cornice che ricorderà ogni giorno a
bambini e ragazzi che c’è una Porta da attraversare che è il Signore

Gesù. Passando da lui ogni giorno si può trovare la forza per imitarlo e trasformare il mondo, con esercizi che ci
fanno  «misericordiosi  come  il  Padre».  Ogni  settimana  al  termine  della  Messa  verrà  consegnato  uno  speciale
“disco”  che  suggerirà  ai  ragazzi  delle  opere  di  misericordia  da  compiere  nei  giorni  successivi.  Sul  retro  del
tabellone sono indicate le modalità per vivere gli impegni nel tempo quaresimale. Il gadget è arricchito da nove
adesivi che raffigurano le opere di misericordia spirituale e i vangeli del Triduo Santo. 

CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS

Il venerdì di Quaresima è giorno dedicato alla preghiera davanti alla croce. 

Per i ragazzi delle Elementari e di Prima Media
Ogni venerdì alle ore 16.45 presso la chiesa parrocchiale si svolgerà la Via Crucis. 

Ci metteremo in cammino dietro a Gesù e scopriremo che il dono della sua vita è il
segno  più  alto  della  misericordia  del  Padre.  Seguendolo  sulla  via  del  Calvario
sapremo che il modo per essere «come Gesù» è mettere in pratica le opere che lui per
primo ha compiuto, quelle «opere di misericordia» che sono il nostro modo di essere

«all’opera» da cristiani.  Ogni  stazione  propone una  «chiave» riferita  a  una delle  opere  di  misericordia  che  è
importante capire e mettere in pratica. L'esempio per aprire il cuore e per essere capaci di compiere le opere di
misericordia  è  proprio  la  salita  al  Calvario  e  la  morte  di  Gesù,  che  muore  per  tutti  sulla  croce,  amando  e
perdonando.



GESTO DI CARITA’: VICINANZA AI CRISTIANI PERSEGUITATI
Durante  il  prossimo
tempo  quaresimale  la
nostra  comunità
parrocchiale  sosterrà
alcuni  progetti  di  “Aiuto
alla  Chiesa  che  soffre”.
Si  tratta  di   una

fondazione di diritto pontificio nata nel 1947 per sostenere la Chiesa in tutto il mondo, con particolare attenzione
laddove è perseguitata.  L’Opera è stata fondata nel secondo dopoguerra dal monaco olandese Padre Werenfried
van Straaten,  per  aiutare  i  quattordici  milioni  di  sfollati  tedeschi  –  di  cui  sei  cattolici  –  in  fuga  dall’Europa
Orientale  dopo  la  ridefinizione  dei  confini  della  Germania.  In  pochi  anni  il  sostegno  di  ACS  ha  raggiunto
rapidamente America Latina, Asia e Africa, ed oggi la fondazione pontificia realizza circa 5500 progetti umanitari
e pastorali l’anno, in oltre 150 paesi nel mondo. 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 13
marzo, durante la Santa Messa delle ore 10.00 o in oratorio, sarà possibile restituire il salvadanaio.

IMPOSIZIONE DELLE CENERI
Lunedì 15 febbraio alle ore 16.45 presso la chiesa parrocchiale si svolgerà la celebrazione dell’imposizione delle
ceneri per ragazzi delle elementari, delle medie e per gli adolescenti, con le loro famiglie. 

LABORATORI DOMENICALI
Durante tutto il tempo quaresimale continua la proposta dei laboratori domenicali. In
particolar modo i ragazzi di terza elementare saranno invitati a realizzare dei biglietti
d’auguri pasquali da consegnare alle persone ammalate della nostra comunità.

PROGETTO “ERO MALATO E MI AVETE VISITATO”
Durante il tempo quaresimale i ragazzi, gli adolescenti e giovani dell’oratorio vivranno gesti  di vicinanza e di
condivisione con gli anziani della “Casa dell’Anziano San Camillo”. Ogni domenica un gruppo diverso di ragazzi e
giovani animerà con il canto e la liturgia la Santa Messa delle ore 10.00 presso la casa “San Camillo”. Altre attività
di  condivisione  saranno  vissute  dagli  adolescenti  e  dai  bambini  di  Seconda  Elementare.  Potete  trovare  il
programma completo del progetto sul sito dell’oratorio o sul “Tam.Tam” della prossima settimana. 

ANIMAZIONE IN ORATORIO
Durante il tempo di Quaresima ad ogni gruppo di catechismo verrà proposto il gioco di animazione  “All’opera
come Gesù” realizzato dagli adolescenti secondo il calendario che verrà comunicato. 


