
“Liberi davvero” 
Quaresima  2017  

per i ragazzi delle Medie  
 

 
Non si può scegliere se non si è liberi davvero. Lo diremo in oratorio durante il tempo di 
Quaresima 2017, in vista della Pasqua di Resurrezione, nell’anno della proposta Scegli (il) bene. 
Vorremmo fare in modo che i ragazzi possano crescere liberi, dando loro l’opportunità 
di scegliere bene e di scegliere il bene, prendendo sempre più la ferma decisione di seguire il 
Signore Gesù, fino alla piena realizzazione di sé, in una felicità che dura per sempre. In oratorio 
diremo che liberi si diventa se si punta in alto e ci si mette in movimento, se si esce di casa, 
donando il proprio tempo, per incontrare gli altri e fare loro del bene. Saremo convinti 
che quanto più si sceglie il bene, tanto più si diventa liberi, in un continuo esercizio che 
prevede costanza ma chiede anche di rischiare, senza scendere sempre a compromessi. Questa 
certezza la comunicheremo ai più giovani, facendo delle proposte a cui dire il proprio «sì», non per 
costrizione od obbligo, ma volentieri e perché «ci si crede», per la bellezza e la bontà che 
riusciamo a dimostrare loro. Esprimeremo questo percorso con lo slogan: «Liberi davvero». 
 
 
SANTA MESSA DOMENICALE  

Il centro del cammino di Quaresima è l’invito a partecipare in modo 
costante e attento alla Santa Messa delle ore 10.00. In questa 
celebrazione, attraverso alcuni gesti e sottolineature, inviteremo i ragazzi a 
compiere una scelta “di liberazione” (LIBERI DA) per poter vivere il cammino 
di sequela dietro Gesù (LIBERI PER). Al termine della celebrazione verrà 
distribuito il pacchetto di figurine della settimana per completare l’Album 
della Quaresima (vedi paragrafo sotto). 

 
 

PRE.ADO SPECIAL: VENERDI’ INSIEME 
La proposta principale del tempo quaresimale per i ragazzi delle medie è l’iniziativa  
“PRE.ADO SPECIAL: venerdì insieme” che si svolgerà ogni venerdì a partire da 

venerdì 10 marzo fino a venerdì 7 aprile. Si inizierà alle 15.30 con un momento di 
accoglienza e condivisione nel salone adolescenti; seguirà un momento di preghiera 
che aiuterà i ragazzi a vivere spiritualmente una delle tappe della Via crucis.  Alle 

16.15 concluderemo con una merenda insieme. Seguirà, per chi lo desidera, la 
possibilità di fermarsi per un momento di gioco libero in salone adolescenti o nel 

cortile dell’oratorio.    
 
 
GESTO DI CARITA’: PROGETTO MISSIONARIO 

La Tanzania è un paese in via di sviluppo che continua ad 
avere gravi problemi legati alla scarsità di acqua nei villaggi, 
all’educazione e alla cura sanitaria dei bambini (in particolare 
di quelli con disabilità). Il nostro progetto durante la 
Quaresima sarà quello di sostenere le attività educative 
delle scuole della Diocesi di Same.  Un gruppo di giovani del 
nostro Oratorio si recherà poi personalmente nel prossimo 
mese di agosto a consegnare i fondi raccolti con lo scopo di 
sostenere progetti educativi e acquistare materiali scolastici e 
giochi. 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 2 
aprile, durante la Santa Messa delle ore 10.00 o in 
oratorio, sarà possibile restituire il salvadanaio. 



GESTO DI CARITA’: ANIMAZIONE SANTA MESSA CASA DELL’ANZIANO “SAN CAMILLO” 
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”.  
 
 
IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
Lunedì 6 marzo alle ore 16.50 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.  
 
 
Per chi si sente ancora un po’ “bambino” …     ALBUM DELLE FIGURINE di QUARESIMA 

Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero» (Gv 8, 

36). Questa liberazione da parte del Signore è già avvenuta in 
tante persone che lo hanno incontrato nel Vangelo: ci sono stati 
alcuni che si sono sentiti liberi di fronte a Gesù e hanno 
cambiato la loro vita, altri che si sono voltati indietro e sono 
rimasti schiavi delle loro debolezze. Gli incontri di Gesù nel 
Vangelo li abbiamo raccolti in un album di figurine che riporta 
le scene più belle del Vangelo a partire dall’esperienza delle 
tentazioni di Gesù, ripercorrendo l’itinerario domenicale della 
Quaresima, fino ai giorni della Passione, Morte e Risurrezione 
del Signore. I ragazzi potranno completare l’album con tutte le 
43 figurine (compresa quella di Pasqua da applicare sulla 
copertina) che saranno consegnate in un pacchetto ogni 
settimana di Quaresima. Ciascuna figurina completerà una 

scena del Vangelo che è disegnata ad arte sull’album, riportando il versetto corrispondente. 
Sarà come fare un viaggio con Gesù che incontra le persone, le chiama, le guarisce, le 
perdona e dà loro la possibilità di iniziare una vita nuova «liberi davvero». Ogni ragazzo è 
invitato ad applicare una figurina al giorno, secondo il numero progressivo, a partire da 
quella speciale della Domenica, da applicare sul retro dell’album (indicata con il numero 
romano). Per ogni scena lo spazio vuoto sull’album suggerisce una scelta di libertà «libero 
di…», legata all’episodio del Vangelo o al personaggio.  Il retro della figurina riporta: il 
numero, il nome del personaggio, la preghiera del giorno, i versetti del brano corrispondente 
alla scena, che si possono leggere prima di applicare la figurina. Sarà possibile ritirare l’Album 
delle figurine del Vangelo domenica prossima 26 febbraio dopo la Santa Messa delle ore 10 
oppure dalle domeniche successive presso la segreteria dell’oratorio. Chiediamo un contributo 
di 2 euro per coprire parte delle spese di acquisto. 
 
SFILATA DI CARNEVALE E SOSPENSIONE CATECHISMO 
Sabato 4 marzo si svolgerà la tradizionale sfilata di carnevale con partenza alle 14.15 
dall’oratorio. Domenica 5 marzo NON ci sarà il catechismo domenicale per permettere 
l’incontro di tutti gli operatori pastorali.  
 
 
 
 
 


