Ciao ragazzi!
Quello che state sfogliando virtualmente è il sussidio che
abbiamo preparato per voi per questa Quaresima.
Quest’anno non avrete un libretto da tenere tra le mani…
Abbiamo fatto questa scelta perché a volte un libretto
rischia di venire dimenticato. Invece un sussidio digitale
come questo può essere sempre con voi, sul vostro
cellulare, sul vostro tablet… o su quello dei vostri genitori.
Cosa trovate in questo sussidio? Beh, tante cose
interessanti, questo è ovvio! Vi dico solo che oltre ad un
pensiero sul vangelo della domenica troverete un
approfondimento su un testo di Papa Francesco: la
Christus Vivit, esortazione che il Papa ha scritto dopo
il sinodo dei vescovi sui giovani. Perché in questo Tempo
di Quaresima non ci distraiamo dalla meta verso la quale
camminiamo: incontrare Gesù vivo! E scoprire che siamo
chiamati a vivere con lui.
Quindi che ne dite? Lasciamoci attirare da Gesù che è
vivo! Lasciamoci sorprendere dalla gioia di sapere che
siamo chiamati a essere felici insieme a lui!

Che la Pasqua a cui ci prepariamo sia una vera sorpresa e
non un evento a cui ci siamo abituati e che rischia di
lasciarci indifferenti…
Buon cammino a voi e alle vostre famiglie!
don Fabio e l’équipe diocesana

Dal vangelo secondo Matteo (6,1-6.16-18)
…non diventate malinconici come gli ipocriti,
che assumono un’aria disfatta
per far vedere agli altri che digiunano…
Sapete cosa vuol dire la parola “ipocrita”? È una parola
greca che significa “attore”, più esattamente, “uno che
indossa una maschera”.
Il mercoledì delle ceneri non a caso capita proprio il
giorno dopo carnevale! È ora di abbandonare le
maschere! Sicuramente è stato un carnevale diverso per
tutti, non ci sono state sfilate con i carri e grandi feste…
ma fino a ieri abbiamo pensato che si poteva in qualche
modo fingere, scherzare. Si dice “a carnevale ogni
scherzo vale”. Da oggi invece bisogna fare sul serio.
Non perché la Quaresima sia un tempo triste e noioso,
ma perché ci ricorda una delle cose più vere e più belle:
che Gesù è vivo! Non possiamo più fare finta!
Dobbiamo andare alla ricerca della verità su noi stessi
e su Gesù. Che poi in fondo è la stessa verità e la
scopriremo alla fine di questo percorso…
Gesù è vivo, e noi con lui!

Cancella dalla maschera le parole che non ti
fanno incontrare Gesù e trascrivi quelle che ti
fanno incontrare Gesù.

Ogni settimana vi consigliamo dei
video e delle canzoni da vedere e
ascoltare. Vi aiuteranno a
riflettere!
Per visualizzare i contenuti:
•

Da computer: fare click sul
link e aprire il collegamento;

•

Da cellulare: tenere premuto
il link, copiarlo e inserirlo
all’interno del proprio browser.

Ermal Meta - Finirà bene
https://youtu.be/wJfRmcWGha0

Storia di una strada
https://youtu.be/kNPCwD2iGhQ

Claudio Pelizzeni, il cammino di Santiago
https://youtu.be/_FfghjnJ6LQ?t=212

Dal Vangelo secondo Marco (1,12-15)
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù
nel deserto e nel deserto rimase
quaranta giorni…

Inizia anche per noi un periodo di deserto. Esattamente
40 giorni, il tempo di questa Quaresima. Ma perché
deserto? Nel deserto non c’è nulla, addirittura è
impossibile vivere! E allora perché la nostra Quaresima è
paragonata ad un deserto? Non so se siete ragazzi
ordinati o un po’ disordinati… ma sarà capitato a tutti di
dire alla mamma che non trovate qualcosa nella vostra
camera. E la risposta della mamma è sempre la stessa:
“perché c’è disordine”. Quando facciamo ordine nelle
nostre cose, troviamo quasi sempre quello che
cerchiamo, perché ogni cosa ha il suo posto.
Ecco, la Quaresima è fare ordine; è liberare lo spazio
della nostra vita da quello che non serve e dare il giusto
posto alle cose importanti. Per accogliere il dono che
ci fa Gesù bisogna avere lo spazio del cuore libero.

Cosa bisogna fare per liberare spazio nella nostra vita
da quello che non serve e dare il giusto posto alle
cose importanti, come l’incontro con Gesù?
(Sostituisco le lettere indicate con la lettera che le
precede nell’alfabeto. Es: B → A)

P S E L O F
_ _ _ _ _ _
Cesare Cremonini - Nessuno Vuole Essere Robin
https://youtu.be/y1YypOI5t-o

Time lapse del deserto del Negev
https://youtu.be/_sYGsanb22M

L’arte di essere fragili
https://youtu.be/fS2XK_7tAwk

CV 277 Gesù cammina in mezzo a noi come faceva in

Galilea. Passa per le nostre strade, si ferma e ci guarda
negli occhi, senza fretta. La sua chiamata è attraente,
è affascinante. (…) Cerca quegli spazi di calma e di
silenzio che ti permettano di riflettere, di pregare,
di guardare meglio il mondo che ti circonda, e a quel
punto, insieme a Gesù, potrai riconoscere quale è la tua
vocazione in questa terra.
“Tu ci hai fatti per te, Signore,
e il nostro cuore non trova pace
finché non riposa in te”:
aiutaci a trovare momenti per te
e a scoprire, insieme a te, Signore,
la strada di vita, di luce, di bellezza,
di felicità che hai pensato per noi.

Consacrata laica

Il video è disponibile in questa cartella:
https://drive.google.com/drive/folders/1yJiE33yJNreUN9Fzr-bvCpraV0vPpxw?usp=sharing
Oppure online tutti i martedì sulle nostre pagine social
Ufficio Catechistico Albenga-Imperia
@ufficio_catechistico

Dal Vangelo secondo Marco (9,2-10)
…Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù:
«Rabbì, è bello per noi essere qui…

Forse sarà capitato a tutti qualche volta di dire:
“Andiamocene su un monte per stare un po’ tranquilli”.
E a volte lo facciamo davvero. Magari con le vostre
famiglie quando volete trascorrere una giornata in
tranquillità (quando le regole lo permettono) andate un
po’ fuori dal luogo in cui vivete tutti i giorni… Così ha fatto
anche Gesù con i suoi discepoli: li ha portati su una
montagna per stare un po’ con loro e farsi vedere in tutto
il suo splendore. Che bello!
Andate a rileggere attentamente il vangelo: i discepoli
che sono insieme a Gesù non dicono che è bello che lui si
sia mostrato tutto splendente, luminoso, raggiante;
dicono che è bello stare con lui. Sì, perché Gesù non è un
transformer… semplicemente lo vediamo in modo
più vero, in tutta la sua bellezza, solo stando
insieme a lui, in tranquillità. Che questa
Quaresima sia l’occasione
per fare questa esperienza!

Mi ritaglio un po’ di tempo per me e per Gesù
come? Metti in ordine le lettere che trovi nel
disegno e trova il verbo da mettere in pratica nel
silenzio della tua cameretta o in un altro luogo.

Bruno Mars - Count on Me
https://youtu.be/6k8cpUkKK4c

Friends, il braccialetto dell’amicizia
https://youtu.be/xAo6HmB6yLI

Che cos’è l’amicizia?
https://youtu.be/bBRPD4mxeRs

CV 287 Per discernere la propria vocazione, bisogna

riconoscere che essa è la chiamata di un amico: Gesù.
Agli amici, quando si fa un regalo, si regala il meglio.
E questo non è necessariamente la cosa più costosa o
difficile da procurare, ma quella che sappiamo darà gioia
all’altro. Un amico ha una percezione così chiara di
questo, che può visualizzare nella sua immaginazione
il sorriso dell’amico mentre apre il suo regalo.
“Vi ho chiamato amici”:
regalaci il dono della tua amicizia, Signore,
per diffondere a nostra volta amicizia
là dove ci troviamo: a casa, a scuola,
nei luoghi del nostro divertimento,
nelle nostre comunità

giovane

Il video è disponibile in questa cartella:
https://drive.google.com/drive/folders/1yJiE33yJNreUN9Fzr-bvCpraV0vPpxw?usp=sharing
Oppure online tutti i martedì sulle nostre pagine social
Ufficio Catechistico Albenga-Imperia
@ufficio_catechistico

Dal Vangelo secondo Giovanni (2,13-25)
…«Portate via di qui queste cose e
non fate della casa del Padre mio un mercato!»…
Oggi incontriamo un Gesù nervoso; si arrabbia con le
persone che fanno una cosa assolutamente necessaria:
cambiano le monete, perché le monete dello stato,
che portano l’immagine dell’imperatore, non possono
essere introdotte nel tempio e vendono gli animali che
servono per i sacrifici. Ma allora perché Gesù si arrabbia?
Forse perché questi cambiamonete e questi mercanti di
animali danno più importanza alla forma esteriore delle
cose che al significato per cui si fanno.
Cosa volete che se ne faccia il Signore se su una moneta o
su una banconota c’è la faccia di San Pietro o del
Presidente del Consiglio? Ecco cosa fa imbestialire Gesù:
quando viviamo la nostra religiosità in modo ipocrita,
cioè indossando una maschera, interpretando
un ruolo. Dio non vuole che interpretiamo il
ruolo di figli, vuole che lo siamo davvero.

Questa domenica Gesù ci dice di non essere ipocrita, come faccio a
togliermi le maschere ed essere sempre me stesso? Senza fingere?
Almeno 5 sono le parole che ci indicano come dobbiamo essere,
prova a scriverle

F_ _ _ _ _

è anche un nome di persona

L_ _ _ _

è chi agisce con sincerità

O_ _ _ _ _

Don Bosco diceva “Buoni cristiani e … cittadini”

S _ _ _ _ _ _ _ Quando si dicono le parole con verità
S_ _ _ _ _ _

Quando non dico bugie sono …

Mahmood - Soldi
https://youtu.be/22lISUXgSUw

Il colloquio di lavoro dal film “Alla ricerca della felicità”
https://youtu.be/4d2HJ-x5Gew

I frati apicoltori che creano lavoro
https://www.youtube.com/embed/WTwR-uqY2_0?
start=00&end=177

CV 273 Quando uno scopre che Dio lo chiama a

qualcosa, che è fatto per questo – può essere
l’infermieristica, la falegnameria, la comunicazione,
l’ingegneria, l’insegnamento, l’arte o qualsiasi altro
lavoro – allora sarà capace di far sbocciare le sue migliori
capacità di sacrificio, generosità e dedizione.
Sapere che non si fanno le cose tanto per farle, ma con un
significato, come risposta a una chiamata che risuona nel
più profondo del proprio essere per dare qualcosa agli
altri, fa sì che queste attività offrano al proprio cuore
un’esperienza speciale di pienezza
“Ha lavorato con mani d’uomo”:
dona a tutti un lavoro, Signore,
in cui fare di noi, come te,
uomini secondo il Vangelo.

assistente sociale

Il video è disponibile in questa cartella:
https://drive.google.com/drive/folders/1yJiE33yJNreUN9Fzr-bvCpraV0vPpxw?usp=sharing
Oppure online tutti i martedì sulle nostre pagine social
Ufficio Catechistico Albenga-Imperia
@ufficio_catechistico

Dal Vangelo secondo Giovanni (12,20-33)
…Se il chicco di grano, caduto in terra,
non muore, rimane solo; se invece muore,
produce molto frutto…

È proprio così: se vogliamo che un seme germogli e porti
altro frutto, dobbiamo letteralmente farlo morire. Avete
mai visto un seme che germogli sulla mensola di una
libreria? No. Il seme deve essere “sepolto” nella terra.
Ma prima deve morire, deve seccare.
Con questa immagine Gesù sta annunciando ai suoi
discepoli e a tutti noi che la sua vita terrena deve lasciare
spazio ad un’altra vita. E non lo dice solo per se stesso,
ma anche per noi, per tutti: se siamo gelosamente
attaccati alla nostra vita e non abbiamo il coraggio di
farla diventare seme (quando sarà il momento giusto),
nessuno potrà mai raccogliere i suoi frutti.
A volte si dice: “da morti sono tutti bravi e santi”.
In realtà dopo che una persona è morta, la sua vita
comincia a germogliare e a dare frutti che durano
per sempre, senza mai dimenticare, certo,
quello che ha fatto prima.

Semina un seme e accudisci la piantina.

negramaro - Amore che torni
https://youtu.be/JM30Jvcw-K4

Il volontariato è una risorsa, non solo per gli altri
https://youtu.be/cG8ng2FMwvo

Il volontariato può fare la differenza
https://youtu.be/6lMDjB6LaiM

CV 36 Dobbiamo avere il coraggio (…) di testimoniare

la bellezza della generosità, del servizio, della purezza,
della fortezza, del perdono, della fedeltà alla propria
vocazione, della preghiera, della lotta per la giustizia e
il bene comune, dell’amore per i poveri, dell’amicizia
sociale.
“Quando farai l'esperienza di far sbocciare un sorriso,
accendere una speranza nella vita degli altri,
t'accorgerai che anche nella tua vita ci sarà più luce,
più senso, più gioia”: servire è fatica e bellezza,
è gioia e sacrificio:
aiutaci ad essere ogni giorno
riflessi umili e luminosi
della tua Pasqua,
per camminare insieme a te
sulle strade della nostra vita.

Il video è disponibile in questa cartella:
https://drive.google.com/drive/folders/1yJiE33yJNreUN9Fzr-bvCpraV0vPpxw?usp=sharing
Oppure online tutti i martedì sulle nostre pagine social
Ufficio Catechistico Albenga-Imperia
@ufficio_catechistico

Dal Vangelo secondo Giovanni (3,14-21)
…«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto,
così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo,
perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna…

Gesù dice che dovrà essere innalzato su una croce, come
Mosè innalzò un serpente su un bastone. Ve la ricordate
la storia? Dio aveva chiesto a Mosè di costruire un
serpente di metallo e di metterlo su un bastone perché
chi veniva morso da un serpente potesse guardarlo e non
morire… una sorta di amuleto.
Anche Gesù deve essere innalzato sulla croce, perché chi
lo guarda non muoia. Eh sì, è ben più di un amuleto!
Quando siamo nella sofferenza, quando ci sembra che la
vita sia troppo faticosa o che ce l’abbia con noi, proviamo
a guardare Gesù sulla croce: ricordiamoci che anche lui
è passato di lì, dalla sofferenza, dal dolore. Ma la croce
non è l’ultima parola per Gesù, così come per noi.
Guardare la sua croce ci ricorda che siamo fatti
per la risurrezione! Questo ci riempie il cuore!
Ecco perché chiamiamo questa domenica
“la domenica della gioia”.

Costruisci la croce guardando questo video!
https://youtu.be/esIS0ljc7eY

Boomdabash - Per Un Milione
https://youtu.be/fL1rrLus1_8

.
Dragon Trainer 2 - Stoick e Valka
https://youtu.be/Jf-Zb6g0-i4

.
Hair love
https://youtu.be/kNw8V_Fkw28

CV

259

I giovani sentono fortemente la chiamata

all’amore e sognano di incontrare la persona giusta con
cui formare una famiglia e costruire una vita insieme.
Senza dubbio è una vocazione che Dio stesso propone
attraverso i sentimenti, i desideri, i sogni.

“Vi do un comandamento nuovo:
amatevi, come io ho amato voi”:
vivere da tuoi discepoli, Gesù,
vuol dire amare come tu hai amato;
aiutaci, alla scuola della tua Pasqua,
ad essere dono col nostro cuore,
col nostro corpo, i nostri sogni,
desideri ed emozioni
come lo sei stato tu.

Una famiglia

Il video è disponibile in questa cartella:
https://drive.google.com/drive/folders/1yJiE33yJNreUN9Fzr-bvCpraV0vPpxw?usp=sharing
Oppure online tutti i martedì sulle nostre pagine social
Ufficio Catechistico Albenga-Imperia
@ufficio_catechistico

Dalla Passione secondo Marco (14,1-15,47)

Il centurione, che si trovava di fronte a lui,
avendolo visto spirare in quel modo, disse:
«Davvero quest'uomo era Figlio di Dio!»
Pensate un po’… il centurione romano e i soldati che
hanno messo in croce Gesù lo riconoscono proprio nel
momento in cui muore. Non è strano? Cioè, proprio
mentre muore capiscono che era veramente il Figlio di
Dio. Forse per molti altri invece vederlo morire è stato
proprio un segno di sconfitta: “non ha saputo salvare se
stesso, figuriamoci se può salvare tutti gli uomini!”.
Ma Marco è preciso, pur nella sua essenzialità: dice che il
centurione lo ha riconosciuto vedendolo spirare (cioè
morire) in quel modo. Cioè, non soltanto perché è morto,
ma per come è morto. Perché è morto perdonando,
è morto pregando, è morto benedicendo. Non ha
maledetto coloro che lo stavano uccidendo, ma
ha chiesto al Padre di avere Misericordia di loro.
E questo pochi lo sanno fare…

Acrostico della parola perdono. Scrivi 7 parole con
le iniziali che trovi qui sotto cosa che indichino cosa
è per te il perdono:

P ___________________________
E ___________________________
R ___________________________
D ___________________________
O ___________________________
N ___________________________
O ___________________________

Nek - Perdonare
https://youtu.be/srVLqLeGd9M

Il Santo Sepolcro come non lo avete mai visto
https://youtu.be/AGYxHMq90y8

La Via Dolorosa a Gerusalemme
https://youtu.be/E12AAk-oKWM

La Via Crucis è uno dei momenti chiave della Settimana
Santa che, allo stesso tempo, ci mette in movimento e ci
turba profondamente per la sua intensità.
La proposta, la quale si snoda in tredici stazioni, in
qualche punto, pone l’attenzione su aspetti e incontri
diversi dalla via crucis tradizionale, che possono aiutare a
riflettere su sfaccettature nuove. È una semplice traccia,
ricca di domande, che speriamo si presti ad essere
adattata alle varie realtà della nostra diocesi: ci piace
immaginarvi nelle vostre chiese, all'aperto, o per le vie
delle vostre città, se si potrà, raccolti nella preghiera per
accompagnare Gesù nel momento più difficile e
drammaticamente umano della Sua vita terrena, ma con
il cuore pronto alla Resurrezione.

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 14,32-36)
Giunsero a un podere chiamato Getsèmani ed egli disse
ai suoi discepoli: "Sedetevi qui, mentre io prego". Prese
con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire
paura e angoscia. Disse loro: "La mia anima è triste fino
alla morte. Restate qui e vegliate". Poi, andato un po'
innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile,
passasse via da lui quell'ora. E diceva: "Abbà! Padre!
Tutto è possibile a te: allontana da me questo calice!
Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu". (cfr. Mt
26,36-39; Lc 22,40-44)
•

Secondo voi, perché Gesù prega in questo momento
difficile della sua vita?

•

Tu preghi…quando… e perché?

•

Formulate una riflessione o una preghiera su questa
stazione della Via Crucis.

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 14,43-46 )
E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno
dei Dodici, e con lui una folla con spade e bastoni,
mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani.
Il traditore aveva dato loro un segno convenuto, dicendo:
"Quello che bacerò, è lui; arrestatelo e conducetelo via
sotto buona scorta". Appena giunto, gli si avvicinò e
disse: "Rabbì" e lo baciò. Quelli gli misero le mani
addosso e lo arrestarono. (cfr. Mt 26,47-50; Lc 22,47-48;
Gv 18,2-8)
•

Ti capita di essere tradito o di tradire un amico?

•

Di essere stato deluso?

•

Partendo dalla tua esperienza prova ad immaginare
e a scrivere cosa si prova e cosa ha provato Gesù in
quel momento.

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 14,55.60-64)
I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una
testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non
la trovavano. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo
all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: "Non rispondi
nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?".
Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo
sacerdote lo interrogò dicendogli: "Sei tu il Cristo, il Figlio
del Benedetto?". Gesù rispose: "Io lo sono!
E vedrete il Figlio dell'uomo
seduto alla destra della Potenza
e venire con le nubi del cielo".
Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse:
"Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito
la bestemmia; che ve ne pare?". Tutti sentenziarono che
era reo di morte. (cfr. Mt 26, 58-66; Lc 22, 66-71; Gv
18,19-23)
•

Guardati intorno e scopri quanti, ancora oggi, dalla
legge umana, oppure da noi, vengono giudicati e
condannati, anche se innocenti!

•

Esprimi i tuoi sentimenti di fronte a queste
ingiustizie, sotto forma di riflessione o di preghiera.

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 14,66-72)

Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del
sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a
scaldarsi, lo fissò e gli disse: «Anche tu eri con il
Nazareno, con Gesù». Ma egli negò: «Non so e non
capisco quello che vuoi dire». Uscì quindi fuori del cortile
e il gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai
presenti: «Costui è di quelli». Ma egli negò di nuovo.
Dopo un poco i presenti dissero di nuovo a Pietro:
«Tu sei certo di quelli, perché sei Galileo». Ma egli
cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco
quell'uomo che voi dite». Per la seconda volta un gallo
cantò. Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù
gli aveva detto: «Prima che il gallo canti due volte, mi
rinnegherai per tre volte». E scoppiò in pianto.
•

Momento di silenzio meditativo sul rischio che
corriamo sempre di tradire Gesù nei fratelli.

•

Richiesta di perdono con un canto appropriato.

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 15,1-2.12-15)
E subito, al mattino, i capi dei sacerdoti, con gli anziani,
gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio,
misero in catene Gesù, lo portarono via e lo
consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: "Tu sei il re
dei Giudei?". Ed egli rispose: "Tu lo dici". Pilato disse loro
di nuovo: "Che cosa volete dunque che io faccia di quello
che voi chiamate il re dei Giudei?". Ed essi di nuovo
gridarono: "Crocifiggilo!". Pilato diceva loro: "Che male
ha fatto?". Ma essi gridarono più forte: "Crocifiggilo!".
Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in
libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare
Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. (cfr. Mt 27,1126; Lc 23,1-7.13-25; Gv 18,28-19,16).
•

Cosa fai tu difronte alle ingiustizie: prendi posizione
in favore di chi viene condannato…

•

Scappi … o ti lavi le mani come Pilato?

•

Scrivi
una
preghiera
sull’argomento.

o

una

riflessione

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 15,16-19)
Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel
pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di
porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero
attorno al capo. Poi presero a salutarlo: "Salve, re dei
Giudei!". E gli percuotevano il capo con una canna,
gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si
prostravano davanti a lui. (cfr. Mt 27,27-30; Lc 22,63-65;
Gv 19,1-3).
•

Gesù ha subito violenza fisica e derisione!

•

Prova a cercare e raccontare un episodio di cronaca
che ti ha fatto riflettere e formula una preghiera.

Dal Vangelo di Marco (Mc 15,20)
Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora
e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori
per crocifiggerlo. (cfr. Mt 27,31; Le 23,24-26; Gv 19,16)
•

Il corpo è una parte essenziale di noi da rispettare e
di cui prendersi cura.

•

Cosa faccio io per rispettare e prendermi cura del
mio corpo e quello degli altri?

•

Prova a scrivere una riflessione.

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 15,21)
Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un
certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre
di Alessandro e di Rufo. (cfr. Mt 27,32; Le 23,26)
•

Cerca una testimonianza di persone a te vicine che si
fanno carico delle sofferenze e del disagio degli altri.

•

Formula per loro una preghiera.

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 15,22-26)

Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa
"Luogo del cranio", e gli davano vino mescolato con
mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si
divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che
ognuno avrebbe preso. Erano le nove del mattino quando
lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna
diceva: "Il re dei Giudei". (cfr. Mt 27,33-38; Lc 23,33; Gv
19,18)
•

Gesù di fronte al dolore fisico lo affronta con
decisione, senza sconti e in silenzio.

•

Tu come ti comporti nelle situazioni di dolore le
affronti con coraggio o ti lamenti senza dare un
senso e un valore alla sofferenza? (Testimonianza di
Carlo Acutis)

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 23,39-43)
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: "Non sei
tu il Cristo? Salva te stesso e noi!". L'altro invece lo
rimproverava dicendo: "Non hai alcun timore di Dio, tu
che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente,
perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male".
E disse: "Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo
regno". Gli rispose: "In verità io ti dico: oggi con me sarai
nel paradiso". (cfr. Mt 27,44; Mc 15,32)
•

Gesù ascolta e perdona sempre fino al nostro ultimo
respiro.

•

Io come mi comporto dopo un tradimento? mi apro
con fiducia all’amore di Gesù o cerco di evitarlo per
vergogna o paura?

Dal Vangelo secondo Luca (19,25-27)
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di
sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala.
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo
che egli amava, disse alla madre: "Donna, ecco tuo
figlio!". Poi disse al discepolo: "Ecco tua madre!".
E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé.
(cfr. Mt 27,55-56; Mc 15,40-41; Lc23,49; Gv 19,25-27)
•

Riflessione in silenzio.

•

Canto: Madre io vorrei, o altro canto adatto.

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 15,33-37)
Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino
alle tre del pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò a gran voce:
"Eloì, Eloì, lemà sabactàni?", che significa: "Dio mio, Dio
mio, perché mi hai abbandonato?". Udendo questo,
alcuni dei presenti dicevano: "Ecco, chiama Elia!". Uno
corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una
canna e gli dava da bere, dicendo: "Aspettate, vediamo se
viene Elia a farlo scendere". Ma Gesù, dando un forte
grido, spirò. (cfr. Mt 27,45-50; Lc 23,44-46; Gv 19,28-30)
“Gesù morendo sulla croce salva tutta l’umanità”.
•

Penso che anch’io come Gesù e come Lui mi ha
insegnato, porto la mia croce insieme ai miei parenti
e amici?

•

Formula una preghiera di ringraziamento o di
richiesta di aiuto.

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 16,6-7)
Ma l’angelo disse loro: "Non abbiate paura! Voi cercate
Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui.
Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai
suoi discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in Galilea.
Là lo vedrete, come vi ha detto"". (cfr. Mt 28,1-8; Lc 24,110; Gv 20,1-2)
•

Gesù si è fatto uomo per la redenzione degli uomini.
E’ morto ed è risorto per donare la speranza in una
vita nuova da dedicare a Dio.

•

In ogni momento possiamo metterci sulle sue orme,
e aspirare al Regno dei cieli.

•

Canto: Resurrezione o altro canto adatto.

Dal vangelo secondo Giovanni (20,1-9)
…Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra
era stata tolta dal sepolcro.

La prima testimone della Risurrezione è Maria di
Magdala, colei che era stata una peccatrice. Gesù risorge
innanzi tutto per i peccatori, per i più imperfetti e fragili.
Ma solo chi ha un cuore libero e aperto può accogliere
questo dono. Se siamo ancora tormentati dalla paura
e non abbiamo imparato a fidarci di quello che Gesù ci
ha detto finora, non potremo mai capire che è stato lui,
e nessun altro, a ribaltare quella pietra, a sprigionare la
vita, a deporre i teli che avvolgono la morte.
Quel sepolcro buio e freddo non può contenere la vita,
se quel sepolcro è spalancato significa che Cristo è là
fuori ed è vivo!
Avete capito? È vivo!
Gridatelo insieme a me: È vivo!

Oggi sono sorpreso dalla gioia della
Resurrezione e lo grido anch’io a
quanti incontro!

Matt Maher - Christ Is Risen
https://youtu.be/IExdrZGQVeI

Film per i piccoli
La storia è ambientata in Cina, paese minacciato
dallo spietato Shan Yu, che pianifica di attraversare
la Grande Muraglia Cinese con la sua temibile
armata di Unni. Intanto la giovane Mulan vorrebbe
onorare la sua famiglia in modo anticonvenzionale.
Poco incline a rispettare le usanze, infatti, la ragazza
cerca di sfuggire alla tradizione che le impone di
sposare un uomo rispettabile. Quando l’Imperatore
raduna l’armata per difendere i confini, Mulan decide di prendere
il posto del padre e, travestita da uomo, si arruola nell’esercito.
Se sarà scoperta sarà uccisa. Durante questa avventura, affrontata
con coraggio e determinazione, Mulan scoprirà la sua vera
vocazione: combattere per il bene del Paese.

Film per i grandi
Tommaso, cardiochirurgo di successo, è sposato e ha due figli.
Andrea, il minore, è uno studente di medicina pronto a seguire le
orme paterne. Un giorno però Andrea fa un annuncio imprevisto:
dopo un periodo personale di incertezze e dubbi, ha deciso di
entrare in seminario e diventare sacerdote.
Tommaso è colto di sorpresa dall'annuncio che
non accetta e scopre che tutto è nato dalla
frequentazione con don Pietro. Ecco che progetta
un piano preciso per far cambiare idea ad Andrea:
dimostrerà al figlio che don Pietro predica parole
vuote. Per Tommaso sarà l’inizio di un viaggio
ricco di sorprese e colpi di scena anche interiori.
Un’ occasione per tutta la famiglia, la nostra e
quella di Tommaso, per riscoprire come possiamo
vivere la nostra chiamata.

