Passi sulla Via
Quaresima 2019
per i ragazzi delle Elementari e Medie

Passi sulla via è il titolo che diamo all’animazione del tempo di Quaresima in oratorio, dentro la
proposta VIA COSÌ. Chiederemo di compierli insieme a noi quei passi che ci rendono
“pellegrini nel deserto”. E crescerà anche per noi, ancora una volta, “lungo il cammino” il
nostro “vigore”, così tanto che tutto quello che ci sembrerà grigio e ingrigito dall’inerzia, dalla
pigrizia, dalla solitudine, dal dolore, dallo scoraggiamento, potrà prendere nuovo colore e nuova
vitalità, proprio nell’esercizio delle “pratiche di sempre” che devono diventare le proposte
che ai ragazzi degli oratori noi continuiamo a proporre “sempre”, con costanza e
progressione, senza impedire che ne facciano esperienza, fino al pieno compimento della vita
cristiana. Quali sono dunque i PASSI SULLA VIA e dunque le pratiche di sempre? Ce le indica il
nostro Arcivescovo Mario Delpini nella sua lettera pastorale: «le comunità e ciascuno dei credenti
della nostra Chiesa trovino modo di dedicarsi agli “esercizi spirituali” del pellegrinaggio. Gli
esercizi che raccomando sono l’ascolto della Parola di Dio, la partecipazione alla
celebrazione eucaristica, la preghiera personale e comunitaria… Non abbiamo altro
che il mistero di Cristo e le VIE che Cristo ha indicato per accedere alla sua Pasqua».
Quello che faremo in oratorio nel tempo di Quaresima è chiedere ai ragazzi di esercitarsi,
personalmente e in gruppo, nel vivere queste pratiche con costanza, almeno per tutta la
Quaresima. Diremo loro che come in ogni esercizio, anche nei passi sulla via, i passi della
fede, i progressi si compiono giorno dopo giorno, pensando che quello che può sembrare
difficile all’inizio con il tempo può diventare abitudine e, ancora di più, scelta e stile di vita.
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 ci faremo accompagnare dalle persone che Gesù ha incontrato
sulla via verso Gerusalemme. Rivivremo gli incontri fatti “faccia a faccia con
Gesù” e ci incammineremo anche noi dietro di Lui.

IL GADGET: PASSI SULLA VIA
Nella prima Domenica di Quaresima (10 marzo)
affideremo ai ragazzi un tabellone in cartone dove è
riprodotta la mappa di una città con sei vie principali
e sei quartieri che si coloreranno grazie al cammino
delle sei settimane di Quaresima. Tutte le sei vie
saranno percorse ogni giorno da dei passi, delle
impronte che i ragazzi ogni giorno applicheranno grazie
agli adesivi in dotazione. Le strade convergono verso il
centro, formando una sorta di Croce. Il compimento del
cammino è la “Piazza del Risorto”! Le sei vie, alla fine
della Quaresima, saranno piene di passi. Ma non solo,
ogni giorno un palazzo sarà liberato dalla sua patina
grigia (grattando via l’inchiostro serigrafico applicato). Sotto sarà svelato un colore, ma
soprattutto il versetto di un Salmo che esprimerà la preghiera di lode per quel giorno, da
vivere esercitandosi nelle “pratiche di sempre”, con un cuore pronto all’azione. La domenica i
ragazzi riceveranno la consegna degli adesivi della settimana. Che cosa contengono?
Innanzitutto i passi da applicare, due al giorno (destro e sinistro), sulla via della settimana
corrispondente; e poi il bellissimo
disegno
di
Bruno
Dolif che
rappresenta
simpaticamente l’immagine del Vangelo della Domenica, secondo l’itinerario quaresimale

proprio del rito ambrosiano. In tutto saranno sette disegni che, applicati sul tabellone,
daranno il colpo d’occhio di un cammino compiuto, immerso nel colore e nella luce della
Pasqua. Chiediamo un contributo di 2 euro per coprire parte delle spese di acquisto.
NOVITA GOD MORNING – preghiera mattutina quaresimale
Quest’anno proponiamo una modalità differente di preghiera “davanti alla
croce”: un giorno alla settimana una breve preghiera prima di iniziare
la scuola direttamente davanti a scuola:
• Ogni martedì alle ore 8.15 preghiera davanti alla scuola di via
Roma (strada pedonale accanto all’orto)
• Ogni giovedì alle ore 8.15 preghiera davanti alla scuola del
Ginestrino (marciapiede vicino alla scuola dell’infanzia)
• Ogni venerdì alle 7.40 preghiera davanti alla scuola Media
(parchetto davanti alla scuola)
• Ogni venerdì alle 8.10 preghiera all’Istituto “San Giuseppe” (cortile interno alla scuola)
Sarà un momento breve di circa 7/8 minuti che si concluderà in tempo per consentire
l’ingresso a scuola. Raccomandiamo la puntualità. La proposta inizierà con la prima settimana
di quaresima… a partire dall’11 marzo.
Se piove… apriremo l’ombrello e faremo ugualmente questo breve momento di preghiera!
GESTO DI CARITA’: PROGETTO MISSIONARIO
Durante il tempo quaresimale la nostra comunità parrocchiale raccoglierà fondi per sostenere
l’attività educativa del "Centro De Educação Infantil Dom Helder Câmara". Lo scopo del
centro è quello di sostenere il cammino educativo dei ragazzi che abitano nelle favelas di
Fortaleza (Nord Brasile). Attraverso attività di doposcuola, laboratori artistici ed espressivi,
percorsi di educazione ambientali e corsi di danza si promuovono la crescita e l’educazione dei
ragazzi del territorio. Un gruppo di giovani del nostro oratorio si recherà nel prossimo mese di
agosto a consegnare i fondi raccolti e a svolgere un periodo di servizio presso questa struttura.
All’inizio della Quaresima ogni ragazzo riceverà un piccolo salvadanaio dove potrà raccogliere
i frutti delle proprie rinunce. Domenica 12 aprile, 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. Domenica 10 marzo
quinta elementare – domenica 17 marzo seconda media – domenica 24 marzo quarta elementare
– domenica 31 marzo prima media – domenica 6 aprile terza elementare. Per informazioni e
adesioni contattare i catechisti.
IMPOSIZIONE DELLE CENERI
Lunedì 11 marzo 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.
SEMI.RITIRO
Ricordiamo le date dei semiritiri che verranno proposti ai diversi gruppi di catechismo: 17
marzo per la V elementare e 31 marzo per la III elementare.

