
Una Quaresima...  
alla nostra “portata”!

Il sussidio per la Quaresima missionaria “Una tavola per tutti” offre una preghiera 
quotidiana da vivere in famiglia. Accanto ad essa, soprattutto per aiutare i 
bambini del catechismo a capire e vivere al meglio la parola di Dio proposta dai 
Vangeli della domenica, proponiamo alcune semplici schede settimanali, che si 
integrano con il progetto.

L’idea è quella di “portare in tavola” alcuni ingredienti e prodotti che ritroviamo nel 
Vangelo della domenica e che possono aiutarci a preparare con intensità il momento della 
Pasqua, quando Gesù si siederà a mensa con noi. Nel frattempo potrai preparare passo 
per passo alcuni segna-posto che saranno completati e pronti per mangiare la Pasqua 
insieme ai tuoi famigliari ed amici. 

Suggeriamo che durante le domeniche di Quaresima (anno A) i Vangeli vengano letti 
nella forma lunga e dialogata.

Una Tavola 
X TUTTI   



M O M E N T O  D I  P R E G H I E R A  P E R  L ’ I N C O N T R O  D I  C A T E C H E S I

settimana dal 26 febbraio all’1 marzo 2020

Trovi il vangelo completo da leggere in forma dialogata da scaricare dal sito www.oratori.brescia.it

Quando una persona ha fame sente come un buco allo stomaco che reclama di essere riempito. 
Ci si siede a tavola e si pensa a come porvi rimedio. Come si soddisfa la fame? Come si “sfama” 
la fame? “Semplicemente mangiando!”, verrebbe da rispondere di primo acchito. In realtà, 
pensandoci bene, ci accorgiamo che non sempre troviamo le soluzioni migliori per far tacere la 
nostra fame. A volte pretendiamo di soddisfarla mettendo nello stomaco qualcosa che non la 
toglie davvero; altre volte ci nutriamo di cibi che qualcun altro prepara per noi e che, spesso, 
non sono sani, non sono buoni ma anzi, cattivi e insipidi. Gesù oggi ci mette in guardia: ci chiede 
di considerare a chi chiediamo di soddisfare la nostra fame.

Dal Vangelo secondo Matteo 
(Mt 4, 1-11) 
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito 
nel deserto, per essere tentato dal 
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, alla fine ebbe 
fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli 
disse: 
“Se tu sei Figlio di Dio, di’ che 
queste pietre diventino pane”...

I domenica: LA FAME 

“Alla fine ebbe fame”



Impegno per la settimana
Alla fine di ogni giornata, scrivi su un post-it e attacca 
sul frigorifero di casa una “frase buona” che hai 
sentito o che hai detto a qualcuno. Leggila più volte 
al giorno, tienila nel cuore e ripetitela spesso, anche il 
giorno successivo: ti sarà utile per custodire il bene.

Segnaposto di Quaresima
Raccogli il materiale necessario per realizzare i tuoi 
personalissimi segnaposto per la Quaresima: tanti 
cartoncini quanti sono i membri della tua famiglia 
(le dimensioni sono 14x11 cm); 9 stecchetti di legno 
(quelli che si utilizzano per i ghiaccioli) per ogni 
cartoncino; altrettanti cartoncini di colore diverso 
per realizzare la decorazione del segnaposto.

Consegna del piatto che andrà ad arricchire la tavola della Quaresima

Preghiera

Signore aiutaci a stare nel deserto,
a capire che è necessario rimanere un po’ da soli 
per conoscere il nostro cuore.
Allontana da noi l’idea
che da soli possiamo fare tutto e allora
rendici sempre più tuoi amici;
che è più importante possedere che donare e allora 
insegnaci a regalare un po’ del 
nostro tempo agli altri;
che con i capricci possiamo ottenere 
tutto quello che vogliamo e allora 
toccaci il cuore perché possiamo 
ascoltare la tua Parola 
che ci insegna la verità per 
la nostra vita. Amen

La tentazione è come camminare 
su un precipizio… Quando siamo tentati è come 

se ci trovassimo sull’orlo di un burrone o in equilibrio 
precario su una scala a pioli: il rischio è di cadere e farsi 

male! In queste situazioni la nostra vita, sbilanciata 
verso il basso, deve lottare per riuscire a stare in 

piedi, trovando la propria stabilità.

Attività
Su una panchina due ragazzi possono giocare alla lotta dei cuscini. Prendendosi a cuscinate devono cercare 
di restare in equilibrio senza scendere dalla panca. Si tratterà di una sfida tra un cuscino “buono” e un 
cuscino “tentatore”. Infatti, sulle federe di ogni cuscino utilizzato dai ragazzi, di volta in volta, si può 
scrivere una tentazione e l’atteggiamento corrispondente capace di allontanarla e vincerla. I punteggi del 
gioco saranno calcolati in base alle cadute dei partecipanti dalla panca. Chi vincerà, buoni o tentatori?

Esempio – Il gioco può cominciare con le tentazioni del Vangelo: fama-ricchezza-potere... e proseguire con 
alcuni atteggiamenti legati alla vita dei ragazzi:
“Sono il migliore e quindi tutti vogliono essere miei amici” 
  ti è mai capitato di sbagliare? 
“Io sì che sono forte: ho i giochi che fanno vedere in tv e il cellulare nuovo” 
  non ti accorgi di chi hai accanto ed è triste perché non ha il necessario? Prova a vivere come lui!
“Tra i miei amici comando io perché gli altri non contano nulla” 
  e se per questo tuo atteggiamento si stufassero di te?!



Trovi il vangelo completo da leggere in forma dialogata da scaricare dal sito www.oratori.brescia.it

M O M E N T O  D I  P R E G H I E R A  P E R  L ’ I N C O N T R O  D I  C A T E C H E S I

II domenica: LA GIOIA DI STARE INSIEME 

“Signore, è bello per noi   
essere qui!”

È bello stare attorno ad una tavola perché si condivide, ci si conosce e si gusta del buon cibo. 
Non solo: attorno alla tavola c’è la possibilità di condividere anche l’amicizia e la gioia del tempo 
trascorso insieme. Si tratta della stessa sensazione che hanno provato i discepoli sul Tabor, 
vigorosa e positiva a tal punto che non avrebbero più voluto andarsene via. Fosse stato per loro, 
non si sarebbero più alzati da tavola, ma la Luce che hanno ricevuto lassù li ha spinti con forza 
e con fiducia a continuare il cammino dietro a Gesù, fino alla fine. La gioia dello stare insieme 
porta alla capacità di conoscerci in profondità, di trovare quello che ci accomuna, la bellezza che 
ci unisce, il dono che ciascuno può essere per l’altro... fino alla fine.

settimana dal 2 all’8 marzo 2020

Dal Vangelo secondo Matteo 
(Mt 17, 1-9) 
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse 
in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato 
davanti a loro: il suo volto brillò come il sole 
e le sue vesti divennero candide come la 
luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed 
Elia, che conversavano con lui. 
Prendendo la parola, Pietro disse a 
Gesù: “Signore, è bello per noi essere 
qui!”...



Attività
Ad ogni ragazzo viene consegnata una striscia di carta colorata. Su un lato ciascuno scrive quello che riceve 
quando vive la bellezza dell’amicizia, sull’altro lato cosa mette in gioco perché il momento che condivide 
con gli altri sia occasione di gioia. I ragazzi poi uniscono le strisce di carta realizzando un festone... sarà il 
segno della gioia e della luce che si vive insieme. Possiamo pensare di appenderlo per abbellire la nostra 
aula di catechismo.

Impegno per la settimana
Mentre ceni con la tua famiglia, metti fuori dalla 
finestra di casa tua un lumino o una lampada, in 
modo che la luce della gioia che stai vivendo possa 
essere condivisa con gli altri.

Segnaposto di Quaresima
Ritaglia i cartoncini (tanti quanti sono i membri 
della tua famiglia) di dimensione 14x11 cm; poi piega 
il cartoncino sul lato lungo in modo da dividerlo in 
due parti, una da 9 cm e una da 5 cm.

Consegna del piatto che andrà ad arricchire la tavola della Quaresima

Preghiera

Signore, come hai preso con te 
Pietro, Giacomo e Giovanni, 
porta anche noi sul monte 
dell’incontro con te.
Signore, come hai mostrato il tuo 
volto di luce ai tuoi discepoli, 
suggeriscici come vivere i nostri giorni 
perché siano pieni della tua luce.
Signore, come i tuoi amici hanno provato 
la gioia dello stare con te,
aumenta in noi la fiducia nella tua amicizia.
Signore, come hai riaccompagnato i 
tuoi discepoli giù dal monte, 
aiutaci a portare in ogni cosa 
che facciamo il gusto dell’amore 
che ci regali sempre. Amen

Non possiamo essere felici da soli. È facile 
vederlo: quando siamo felici abbiamo bisogno di condividere 
la gioia e l’entusiasmo con chi ci sta vicino. Ma quando non lo 

siamo? Quando qualcosa non va, quando non capiamo, quando 
sentiamo un po’ di paura, di smarrimento, di tristezza? Eccoci 

ancora a cercare qualcuno con cui condividere il nostro timore, 
che ci possa guidare, che ci stia vicino. Siamo fatti per essere 

felici, siamo fatti per esserlo insieme agli altri.



M O M E N T O  D I  P R E G H I E R A  P E R  L ’ I N C O N T R O  D I  C A T E C H E S I

Trovi il vangelo completo da leggere in forma dialogata da scaricare dal sito www.oratori.brescia.it

Dal Vangelo secondo Giovanni  
(Gv 4, 5-42) 
Giunse così a una città della Samaria 
chiamata Sicar, vicina al terreno che 
Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo 
figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù 
dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso 
il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una 
donna samaritana ad attingere acqua. Le dice 
Gesù:  “Dammi da bere”. 
[...] Gli dice la donna: “Signore, non hai un 
secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi 
dunque quest’acqua viva?” [...] Gesù le risponde: 
“Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo 
sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non 
avrà più sete in eterno”.

La verità è quella limpidezza che ti permette di vedere tutto chiaro in te e attorno a te. 
Potremmo paragonarla all’acqua limpida di una fonte, di un pozzo profondo da cui raccogliere 
acqua pura.

Acqua e verità non possono mancare alla nostra tavola: entrambe ci sono necessarie!  
Il desiderio di verità ti permette di metterti alla ricerca dell’acqua di cui parla Gesù.   
Acqua e verità sono Lui stesso. 

III domenica: LA VERITÀ

“Chi berrà dell’acqua   
che io gli darò, non avrà 
più sete in eterno”

settimana dal 9 al 15 marzo 2020



Consegna del piatto che andrà ad arricchire la tavola della Quaresima

Attività
Il tuo cuore è come un secchio che può raccogliere 
tante cose, non tutte però “dicono” la verità 
sulla tua vita, non tutte sono acqua che disseta. È 
necessario scegliere con cura quello che riponi nel 
tuo cuore, quello che vuoi custodire. 
I ragazzi, aiutati dalle catechiste, scrivono su dei 
biglietti a forma di goccia alcune parole e azioni che 
rendono la vita bella, autentica; successivamente ne 
scrivono altre che, al contrario, portano a vivere 
l’esistenza in maniera sbagliata. Si passa, poi, al 
momento del gioco vero e proprio: un ragazzo 
cammina tra le due file sulle quali sono disposti i 
suoi compagni. Essi cercano di riempire il secchio 
del giocatore lanciando le loro gocce. Al termine 
del gioco si fa uno “spoglio” di quanto è finito nel 
secchio e si riflette insieme sulla “verità” e sulla 
“menzogna” che possiamo incontrare lungo il 
nostro cammino.

Impegno per la settimana
Chiedi al tuo don di benedire una bottiglietta d’acqua 
che userai con la tua famiglia per iniziare e concludere 
la giornata facendo il Segno della Croce.

Segnaposto di Quaresima
Scrivi, con dei pennarelli colorati, sul lato da 9 
cm di ogni cartoncino il nome del membro della 
tua famiglia a cui darai il segnaposto, magari 
decorandoli con qualche greca o disegno.

Preghiera

Chi è Gesù per me?
Gesù è la mia verità...
Il Verbo fatto carne.  
Il pane di vita.  
La vittima che si offre sulla croce per i nostri peccati. 
Il sacrificio offerto nella Santa Messa  
per i peccati del mondo e miei personali. 
La parola che devo dire. 
Il cammino che devo seguire. 
La luce che devo accendere. 
La vita che devo vivere. 
L’amore che deve essere amato. 
La gioia che dobbiamo condividere. 
Il sacrificio che dobbiamo offrire.
La pace che dobbiamo seminare. 
Il pane di vita che dobbiamo mangiare. 
L’affamato che dobbiamo sfamare. 
L’assetato che dobbiamo dissetare. 
Il nudo che dobbiamo vestire. 
Il senzatetto al quale dobbiamo offrire riparo. 
Il solitario al quale dobbiamo far compagnia. 
L’inatteso che dobbiamo accogliere. 
Il lebbroso le cui ferite dobbiamo lavare. 
Il mendicante che dobbiamo soccorrere. 
L’alcolizzato che dobbiamo ascoltare. 
Il disabile che dobbiamo aiutare. 
Il neonato che dobbiamo accogliere. 
Il cieco che dobbiamo guidare. 
Il muto a cui dobbiamo 
prestare la nostra voce. 
Lo storpio che dobbiamo aiutare a camminare. 
Il detenuto che dobbiamo visitare. 
L’anziano che dobbiamo servire. 
Gesù è il mio Dio.  
Gesù è il mio sposo. 
Gesù è la mia vita.  
Gesù è il mio unico amore. 
Gesù è tutto per me.  
Gesù, per me, è l’unico.
(Santa Teresa di Calcutta)

Il cuore è 
pronto per andare in 

profondità? I tuoi invitati a tavola 
aspettano la verità, perché quando 

tu hai il coraggio di cercarla, di 
“tirarla fuori” e condividerla, può 

riempire anche i bicchieri 
dei tuoi amici.



M O M E N T O  D I  P R E G H I E R A  P E R  L ’ I N C O N T R O  D I  C A T E C H E S I

Trovi il vangelo completo da leggere in forma dialogata da scaricare dal sito www.oratori.brescia.it

Dal Vangelo secondo Giovanni  
(Gv 9, 1-41) 
Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi 
discepoli lo interrogarono. [...] Detto questo, sputò 
per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il 
fango sugli occhi del cieco e gli disse: “Va’ a lavarti 
nella piscina di Sìloe” – che significa Inviato. Quegli 
andò, si lavò e tornò che ci vedeva.

Apri gli occhi per vedere con chi sei a tavola. La luce ti permette di capire chi manca, chi è in 
ritardo, chi sta mangiando volentieri con te, chi non ha molta fame. Apri gli occhi, accendi una 
luce e guardati attorno. Di cosa riesci ad accorgerti? Apri gli occhi, lasciati guidare dalla luce e la 
comunione sarà più vera.

IV domenica: LA LUCE 

“Sono la luce del mondo”

settimana dal 16 al 22 marzo 2020



Attività
Mentre i bambini ascoltano la canzone “Come un pittore”, disegnano su un 
foglio le cose che vedono attorno a loro (gli altri bambini, un particolare 
che li colpisce, un paesaggio fuori dalla finestra). La luce permette di 
dare “colore” ad ogni cosa. L’amore di Dio getta luce attorno a te e ti 
puoi accorgere delle cose grandi che ti stanno vicino. Ciascun ragazzo, al 
termine dell’attività, regala il suo disegno ad un amico.

Impegno per la settimana
Durante la settimana entra nella tua Chiesa e 
accendi una candela per una persona che sta vivendo 
un periodo buio della sua vita (una malattia, un 
momento di solitudine, un litigio in famiglia...).

Segnaposto di Quaresima
Incolla i bastoncini di legno (puoi usare la colla 
vinilica) sul retro dei cartoncini: 5 bastoncini sul lato 
da 5 cm che fungerà da base; 4 sul lato da 9 cm, 
nella parte in basso, in modo che il cartoncino resti 
dritto. 

Consegna del piatto che andrà ad arricchire la tavola della Quaresima

Preghiera

Signore sei tu la mia luce!
Sei tu la luce, 
quando non riesco ad essere un amico 
sincero: accendi la mia amicizia.
Sei tu la luce,
quando non riesco a vedere le cose belle 
attorno a me: accendi la mia intelligenza.
Sei tu la luce,
quando i miei capricci non mi fanno 
accorgere dei bisogni degli altri: 
accendi la mia generosità.
Sei tu la luce, 
quando non voglio ascoltare chi vuole 
bene: accendi la mia obbedienza.
Sei tu la luce Signore, fa’ che io venga da 
te per farmi aprire gli occhi. Amen

Uscire dal buio è la 
prima cosa che desideriamo al 

mattino: apriamo gli occhi e accendiamo 
la luce, alziamo le tapparelle. La nostra vita 

ha bisogno di luce, di calore. La luce illumina. 
Ti permette di scrutare tutto quel che 

ti circonda, le cose belle ma anche i 
limiti e i difetti della realtà.



M O M E N T O  D I  P R E G H I E R A  P E R  L ’ I N C O N T R O  D I  C A T E C H E S I

Trovi il vangelo completo da leggere in forma dialogata da scaricare dal sito www.oratori.brescia.it

V domenica: L’AMICIZIA 

“Gesù amava Marta e sua 
sorella e Lazzaro”

L’amicizia è il primo ingrediente che rende bello lo stare a tavola, è il primo dono che porta alla 
comunione. L’amicizia ti permette di apprezzare ogni parola che ti è rivolta e ogni gesto fatto nei 
tuoi confronti. Lazzaro, Marta e Maria sono degli amici speciali per Gesù.

settimana dal 23 al 29 marzo 2020

Dal Vangelo secondo Giovanni  
(Gv 11, 1-45) 
[...]Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già 
da quattro giorni era nel sepolcro. Betània 
distava da Gerusalemme meno di tre 
chilometri e molti Giudei erano venuti 
da Marta e Maria a consolarle per il 
fratello. Marta dunque, come udì che 
veniva Gesù, gli andò incontro; Maria 
invece stava seduta in casa. 
Marta disse a Gesù: “Signore, se tu 
fossi stato qui, mio fratello non 
sarebbe morto! Ma anche ora so 
che qualunque cosa tu chiederai a 
Dio, Dio te la concederà”. 
Gesù le disse: “Tuo fratello 
risorgerà”. [...]



Attività
In un rapporto di amicizia il nome è importante. Lasciarsi chiamare per nome significa permettere all’altro 
di conoscerti e di amarti. I ragazzi, nel minor tempo possibile, si mettono in fila per nome in ordine 
alfabetico. Sono poi invitati a mettersi a coppie e con una benda vengono legati secondo diverse modalità 
(caviglia-caviglia/polso-caviglia/mano destra-mano destra...). A questo punto devono affrontare un percorso 
ad ostacoli. Il modo diverso con cui affrontano il percorso permette di sottolineare che ci sono legami e 
legami. Alcuni aiutano a vivere le cose bene in maniera bella, positiva; altri, invece, vissuti nell’egoismo e 
nella gelosia, ostacolano la nostra libertà e spengono la gioia. 

Impegno per la settimana
Durante questa settimana invita un tuo amico a casa 
per fare i compiti, per giocare ... 
Prima di salutarvi provate a pregare un “Padre 
Nostro” insieme per ringraziare della vostra amicizia.

Segnaposto di Quaresima
Realizza, per ogni membro della famiglia, una 
sagoma che lo rappresenti sul cartoncino che non hai 
ancora usato (un pallone da calcio, una farfalla, 
una macchina,...), possibilmente di colore diverso da 
quello che hai usato per scrivere il nome. 

Consegna del piatto che andrà ad arricchire la tavola della Quaresima

Preghiera

Aiutaci, Signore, ad essere veri amici.
Amici che sanno amare,
sanno perdonare, 
sanno abbracciare e coinvolgere.
Rendici onesti nel gioco,
sinceri nelle parole,
disponibili nei bisogni.
Tu che sei l’amico di ogni uomo, 
rendici amici di tutti e se non sempre riusciamo
aiutaci tu a regalare agli altri il tuo amore. Amen

L’amicizia ti fa 
uscire allo scoperto, alla luce, 

ti permette di conoscerti e farti 
conoscere. Ti libera e ti scioglie da quelle 
bende che non ti permettono di correre, 

prendere, abbracciare, incontrare... 
l’amicizia con il Signore ti chiede e ti 

dona una grande libertà.



M O M E N T O  D I  P R E G H I E R A  P E R  L ’ I N C O N T R O  D I  C A T E C H E S I

Trovi il vangelo completo da leggere in forma dialogata da scaricare dal sito www.oratori.brescia.it

La preghiera è l’inizio e la conclusione di ogni nostro sederci a tavola, per ringraziare dei doni 
della bontà di Dio. Anche Gesù, in questa settimana, si mette a tavola con i suoi discepoli e 
stringe a sé il calice della sofferenza, ma anche del dono della sua vita per noi. Accogliamo il suo 
invito a questa mensa, forse un po’ scomoda, ma in grado di condurci alla salvezza.

Dal vangelo secondo Matteo  
(Mt 21, 1-11) 
Allora Gesù andò con loro in un 
podere, chiamato Getsèmani, e 
disse ai discepoli: «Sedetevi qui, 
mentre io vado là a pregare». E, 
presi con sé Pietro e i due figli 
di Zebedeo, cominciò a provare 
tristezza e angoscia. E disse loro: 
«La mia anima è triste fino alla 
morte; restate qui e vegliate con 
me». Andò un poco più avanti, cadde 
faccia a terra e pregava, dicendo: 
«Padre mio, se è possibile, passi via 
da me questo calice! Però non come 
voglio io, ma come vuoi tu!».

Domenica delle Palme: LA PREGHIERA 

“Restate qui        
e vegliate con me”

settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2020



Attività & Preghiera
Proietta le 14 stazioni della VIA CRUCIS illustrate durante l’incontro e commentatele con i bambini. Ne 
puoi trovare diverse versioni su internet. Potete concludere l’incontro con questa preghiera: 

Fisso il mio sguardo
nei tuoi occhi, Gesù,
e ti vedo inchiodato sulla croce.
Sento che ancora oggi per me,
come là sul Calvario,
tu pronunci la tua parola d’amore:
“Ti perdono”.

Ho bisogno, ogni giorno,
di essere accolto nelle tue braccia
e avvolto dal tuo manto di misericordia.
Scuoti il mio cuore, Signore,
perché, ricco di perdono,
io sappia donare pace,
portare concordia,
seminare gioia.

Giovanni Ciravegna

Impegno per la settimana
Con la tua famiglia partecipa al Triduo Pasquale 
nella tua parrocchia e ai momenti di preghiera che ti 
vengono offerti.

Segnaposto di Quaresima
Ritaglia le sagome e incollale in alto a destra o 
a sinistra del segnaposto, in modo che sporgano 
leggermente dal bordo.

Consegna del piatto che andrà ad arricchire la tavola della Quaresima

Restare e vegliare si può tradurre 
con pregare! Inizia la settimana santa 

e il Signore ci chiede di rimanere con Lui, di 
accompagnarlo sulle strade di Gerusalemme, dove 

conosceremo la sua vera vita. Rimani e veglia, cioè il tuo 
cuore rimanga sveglio, sia capace di pregare, di unire 

la tua voce a quella di Gesù che chiede al Padre di 
stargli vicino in quest’ora di sofferenza.



M O M E N T O  D I  P R E G H I E R A  P E R  L ’ I N C O N T R O  D I  C A T E C H E S I

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi  
(1Cor 5, 6-8) 
Non sapete che un po’ di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta 
nuova, poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato! Celebriamo dunque la festa 
non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità.

Siamo arrivati al giorno di Pasqua... la tavola è pronta, gli invitati sono tutti seduti. Accogliamo la 
vita nuova che viene da Gesù risorto, che ci invita a riempire la nostra vita del suo lievito, perché 
possa crescere, possa continuare a colmare la fame di tanti altri nostri amici.

Pasqua: LA VITA È NUOVA 

“Togliete via        
il lievito vecchio,      
per essere pasta nuova”

12 aprile 2020

Attività
Hai completato i segnaposto per i tuoi invitati? Bene, allora prepara la tavola per tutti i tuoi amici e buon 
appetito! Sia una Buona Pasqua... alla nostra portata!

Hai compiuto 
il cammino di Quaresima 

e la vicinanza a Gesù ti ha fatto 
fermentare: il tuo cuore, la tua vita 
sono lievitati e ora, come il pane, 
possono essere spesi e spezzati 

perché sia bella anche la 
vita degli altri!


