“Vedrai che bello…
…se doni te stesso”
Quaresima 2018
per i ragazzi delle medie
In Quaresima saremo accompagnati da Giovanni, il Discepolo amato, che ci guiderà in un
percorso che interroga la nostra fede e ci chiede ogni volta di credere nel Signore. In questo
cammino, settimana dopo settimana, scopriremo che è Gesù a farsi dono per noi e per tutti,
anzi è Lui il Dono del Padre per l’umanità. Lui dona sé stesso, fino all’ultimo respiro, e non
si risparmia nemmeno di fronte alla morte: perché «nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la sua vita per i propri amici» (Gv 15, 13). Non pensa che per noi possa essere diverso.
La nostra vocazione corrisponde alla sua. La strada del dono, e del dono di sé stessi
per amore, è la strada che rende piena e bella la vita delle persone, per questo chiede a
noi di fare lo stesso, perché il Signore vuole la nostra felicità. La Quaresima in oratorio
contribuirà ad accogliere questo messaggio: «Vedrai che bello… se doni te stesso».
Chiederemo ai ragazzi di fare un passo alla volta, ma non senza un senso e una direzione. La
strada è quella dell’imparare a fare della propria vita un dono, passando attraverso la pratica
del servizio. Sarà più che una strada, sarà come comporre i pezzi di un mosaico, alla
scoperta di quanto sia bello credere nel Vangelo e metterlo in pratica e di quanto il dono di sé
stessi sia decisivo per la vita di ciascuno di noi, già chiamati ad essere discepoli del Signore.
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
guardare a Gesù come il Dono di Dio Padre per tutta l’umanità e per
chiunque crede in Lui. La presenza partecipata alla Santa Messa
domenicale aiuta i ragazzi a vivere in modo più consapevole e attento i
diversi riti della celebrazione eucaristica. Seguendo l’invito rivolto dal nostro
Arcivescovo durante il discorso alla città di Milano daremo particolarmente risalto allo
scambio della pace.
PRE.ADO SPECIAL
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 23 febbraio fino a
venerdì 23 marzo. 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 il vangelo della Domenica. 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.
LA REGOLA DELLE DECIME
Una buona indicazione di che cosa chiedere ai ragazzi per vivere bene la Quaresima ci viene
dal nostro Arcivescovo Mario che, nel suo primo Discorso alla città del 6 dicembre scorso ha
proposto la «regola delle decime». Regola che ha ripreso e rilanciato anche al termine della
Messa per gli Sportivi in Duomo lo scorso 17 dicembre: «mettere a disposizione… la decima
parte di quanto ciascuno dispone». Questa pratica può essere fatta da tutti, anche dai più
piccoli, in riferimento alle parole, al tempo, alle abilità, alle azioni da compiere, alla
bellezza che ciascuno può trasmettere con le sue intenzioni buone che diventano opere vere.
Nei settimana consegneremo una lista di possibili “decime” che i ragazzi potranno vivere per
imparare a farsi dono secondo l’esempio di Gesù.

GESTO DI CARITA’: PROGETTO MISSIONARIO
Durante il tempo quaresimale la nostra comunità parrocchiale raccoglierà fondi per sostenere
l’attività educativa dell’orfanotrofio di Betlemme “La créche” (la culla) gestito dalle suore di
“San Vincenzo de' Paoli”, che accoglie fino a 120 bambini poveri o orfani dei territori
palestinesi. Sessanta bambini circa vivono all’interno della struttura, gli altri trascorrono la
giornata all’asilo dove giocano, mangiano, svolgono le attività e poi rientrano in famiglia. 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 le attività di questo importante
centro educativo nei territori palestinesi. All’inizio della Quaresima ogni ragazzo riceverà
un piccolo salvadanaio dove potrà raccogliere i frutti delle proprie rinunce. Domenica 18
marzo, durante la Santa Messa delle ore 10.00 o in oratorio, sarà possibile restituire il
salvadanaio.
GESTO DI CARITA’: ANIMAZIONE S. MESSA A CASA DELL’ANZIANO “SAN CAMILLO”
Durante il tempo quaresimale i ragazzi dell’oratorio vivranno gesti di vicinanza e di
condivisione con gli ospiti della “Casa dell’Anziano San Camillo”. Ogni domenica un gruppo
diverso di ragazzi animerà con il canto la Santa Messa delle ore 10.00.
IMPOSIZIONE DELLE CENERI
Lunedì 19 febbraio alle ore 16.50 presso la chiesa parrocchiale si svolgerà la celebrazione
dell’imposizione delle ceneri per i ragazzi delle elementari, delle medie e per gli adolescenti, con
le loro famiglie.
Per chi si sente ancora bambino
MOSAICO di QUARESIMA
Nella prima Domenica di Quaresima (18 febbraio) affideremo ai
ragazzi un tabellone con quaranta tessere che serviranno a
completare l’immagine del Mosaico. I ragazzi saranno invitati a
conservare gelosamente i pezzi del Mosaico dentro
una scatoletta, una sorta di scrigno, che monteranno con le
loro mani. Ogni giorno dalla loro scatola personale
dovranno estrarre un pezzo del Mosaico corrispondente alla
settimana di Quaresima che stanno vivendo. Ciascuno dei
quaranta pezzi è unico: ogni giorno occorre trovare il pezzo che va a completare la sezione
del Mosaico corrispondente alla domenica appena vissuta, contrassegnata nel disegno dal
numero romano. Ognuno farà il suo percorso nel completare le diverse scene, una per
settimana. Al gesto dell’inserimento del frammento del Mosaico corrispondono due messaggi: il
primo lo si ricava sul retro del tabellone, dove sui bordi, sono indicate 40 «frasi belle» per
imparare il dono di sé stessi. Ogni giorno i bambini e i ragazzi sono invitati a leggere la frase
corrispondente. I genitori potranno aiutare ad approfondire il significato della frase che, in
ogni caso, risulterà immediato per i ragazzi. Il secondo messaggio sarà dato dalla «Preghiera
del giorno» presente sulla scatola, che sarà una costante della Quaresima dei ragazzi e farà
riferimento alla lavanda dei piedi. Chiediamo un contributo di 2 euro per coprire parte delle
spese di acquisto.

