“All’opera come
Gesù”
Quaresima 2016
per i ragazzi di seconda e terza 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 LE OPERE DI MISERICORDIA
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.
“PORTA UN AMICO, PORTA ALL’AMICO” NEW
Come già accaduto durante il tempo di Avvento, la proposta principale per i ragazzi di seconda
e terza media durante il tempo di Quaresima è l’iniziativa “Porta un amico, porta all’Amico”
che si svolgerà ogni venerdì a partire da venerdì 19 febbraio fino a venerdì 18 marzo. Si tratta
di una proposta di condivisione e gioco (Porta un amico) e preghiera insieme (porta all’Amico
che è Gesù). Si inizierà alle 15.30 con un momento di accoglienza e condivisione presso aula
canto dell’oratorio; seguirà un momento di preghiera che aiuterà i ragazzi a comprendere il
Vangelo della domenica successiva riflettendo su un’opera di misericordia spirituale. Alle
16.15 concluderemo con una merenda insieme in salone adolescenti. Seguirà, per chi lo
desidera, la possibilità di fermarsi per un momento di gioco libero in salone adolescenti o nel
cortile dell’oratorio.
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.
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. Domenica 13 marzo,
durante la Santa Messa o in oratorio, sarà possibile dare il proprio contributo al
momento della raccolte delle offerte.
PROGETTO “ERO MALATO E MI AVETE VISITATO” (per la seconda media)
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”. Seguiranno informazioni più dettagliate.

