
III DOMENICA DI
QUARESIMA 

12 marzo 2023

In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar: qui c’era un pozzo di
Giacobbe. Gesù, affaticato per il viaggio, sedeva vicino il pozzo. Era circa mezzogiorno.

Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». La
donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una

donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde:
«Se tu conoscessi chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti

avrebbe dato acqua viva». 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. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che

zampilla per la vita eterna».
(Giovanni 4,5-14)

Nell’incontro con la Samaritana,
Gesù, attraverso la metafora

dell’acqua, vuole far comprendere
alla donna quanto sia importante
tenere vivo il rapporto con Lui. Il

fedele che apre il suo cuore a Gesù
tramite la preghiera, sentirà presto
il bisogno di un rapporto quotidiano,
per vivere ogni giorno con serenità.

I ragazzi riflettendo su ciò che è
fondamentale per la cura di una

relazione, riconoscono nella
preghiera lo strumento che ci

avvicina a Gesù, 
l’acqua viva che ci disseta.

ATTIVITÀ PER I PIÙ GRANDI
Si propone la tecnica dello
speed date: i ragazzi vengono
disposti su due file, una di fronte
all’altra, di modo da formare
delle coppie, ognuna delle quali
avrà 30 secondi per raccontarsi
(si può valutare di lasciare delle
domande di spunto da seguire:
qual è il tuo sport preferito?
dove ti piace andare in
vacanza? cosa ti fa arrabbiare?
ecc...). Al termine dei 30 secondi
che saranno scanditi dal
catechista, una delle due file
ffffffslitterà verso destra o sinistra, di modo da modificare le coppie e avere un nuovo

incontro, procedendo così fino a far incontrare più ragazzi possibili tra loro.
Una volta concluso lo speed date, si lascia spazio alla riflessione e al confronto: vi
ricordate tutto quello che avete ascoltato? Quanto avete conosciuto l’altro? è
possibile creare relazioni profonde in questo modo? Quali sono gli ingredienti
necessari per una buona relazione?
Si propone di scrivere insieme “la ricetta”.



Anche la relazione con Gesù necessita della giusta cura e la preghiera è lo strumento
che ci aiuta a coltivarla.
Alcune domande a tal proposito per stimolare la riflessione:
Come mantieni vivo il tuo rapporto con Dio? Riesci a dedicare del tempo alla
preghiera? Con che spirito preghi? Credi che la preghiera possa essere utile?

Concludiamo proponendo a ciascun ragazzo di scrivere una preghiera personale a
sua scelta (di ringraziamento, perdono ecc...)  da condividere e poi porre in una
brocca o bicchiere, perché la relazione con Gesù è fondamentale per noi come acqua
che disseta.

ATTIVITÀ PER I PIÙ PICCOLI
Si propone di sostituire il momento dello speed date, chiedendo ai ragazzi di
disegnare un albero che rappresenti le relazioni più importanti, scrivendo i nomi delle
persone a cui pensano in corrispondenza delle varie parti della pianta (radici, rami,
foglie, fiori). Ogni pianta per crescere ha bisogno di cura e attenzione, proprio come
le nostre relazioni.

Come per i più grandi, si può arrivare a stilare la ricetta degli ingredienti necessari
per vivere delle buone relazioni, partendo a riflettere da quelle che i ragazzi hanno
inserito sul loro albero.

PREGHIERA FINALE
O Dio, Tu sei un silenzioso e invisibile amico,

so che mi parli nella bellezza della creazione, 
nella vita, negli avvenimenti quotidiani e nel Vangelo. 
Aiutami a dedicare ogni giorno un po' di tempo a Te, 

a fare silenzio per essere attento a questa Tua parola, 
per ascoltarti. 

Apri il mio cuore a risponderti 
per entrare in comunione con Te 

e fare la Tua volontà. 
Signore, insegnami a pregare.

Amen

ConsegnATE ai ragazzi la terza figurina che accompagna il cammino di Quaresima in
famiglia e invitATE i genitori a vivere in casa il momento di preghiera.



scoprite la storia di Giovanni Battista Scalabrini, Vescovo di
Piacenza, da poco proclamato santo da papa francesco!
Leggendo la sua storia a fumetti i ragazzi potranno vedere come
è stato importante per lui custodire e far crescere la sua
relazione con il Signore.
visita il sito della diocesi oppure inquadra il qrcode

IL POZZO-GESÙ
Al centro dell’immagine è il pozzo.
A sinistra la donna di Samaria, a
destra Gesù. È Lui il pozzo - il
corpo di Gesù e le pietre del pozzo
sono un tutt’uno - ed è Lui la vera
acqua.

LA BROCCA, LE BROCCHE
Il dialogo tra il Signore e la
donna si concretizza nel gesto di
scambio: la donna offre la sua
anfora simile a un’urna funeraria
e tende la mano all’anfora che il
Signore le offre (questa brocca è
dorata!).

LA DONNA
La donna sembra ancora distante,
ma il suo sguardo è nella
direzione giusta. si fida e decide di
entrare nella relazione con
Gesù, offrendo la sua acqua.

IL SOFFIO DELLO SPIRITO SANTO
Sullo sfondo “vediamo” il soffio
dello Spirito Santo: le pietre
sembrano in movimento, quasi
mosse dal vento.Gesù e la Samaritana, Marco Ivan Rupnik.



In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; 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. Allora i vicini

e quelli che lo avevano visto prima dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere
l’elemosina?». Ed egli diceva: «Sono io!». I farisei gli chiesero come aveva acquistato la vista.
Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Dissero al
cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un
profeta!». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori.

Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio
dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai
visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.

(Giovanni 9,1-41)

IV DOMENICA
DI QUARESIMA 
19 marzo 2023

La liturgia della quarta settimana di Quaresima propone il brano
evangelico del miracolo della guarigione del cieco nato.

Gesù incontra un uomo cieco dalla nascita presso la piscina di Siloe,
impasta un po’ di fango con terra e saliva,          glielo spalma sugli occhi e

gli dona la vista. Gesù non guarisce solo il cieco fisicamente, ma gli fa
compiere un cammino di liberazione, che nasce da un’esperienza concreta
di guarigione, che gli permette di guardare la realtà con occhi nuovi e di

compiere la propria professione di fede: “Credo, Signore!".

ATTIVITÀ
Si propone di iniziare l’incontro di catechismo nel luogo in cui, in chiesa, è posta
l’icona della quarta settimana di Quaresima: “Guarigione del cieco nato” di El Greco.
In alternativa, si può esporre una raffigurazione dell’immagine nella stanza di
catechismo, reperibile sul sito diocesano. Accanto all’icona si troveranno due ceri
spenti, che richiamano la situazione di buio che vive il cieco all’inizio del racconto. Il
catechista leggerà il brano tratto dal Vangelo secondo Giovanni relativo al miracolo
della guarigione del cieco nato (si consiglia la forma breve Gv 9,1.6-9.13-17.34-38).
Alle parole “Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva”, si accenderanno i due ceri per
indicare il mutamento della condizione del cieco, i cui occhi ora sono aperti alla luce.

https://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%209,1-41


Chi sono i personaggi del racconto?
Quali reazioni mostrano la folla e i farisei di fronte al miracolo?
Provate a immedesimarvi nel cieco nato: cosa avrà provato nel lungo periodo
della sua vita in cui è stato privato della vista? Quali sentimenti avrà
sperimentato dopo il miracolo?
Il cieco ha vissuto per tanti anni nel buio totale. Capita anche a noi di vivere
situazioni che rendono “buia” la nostra vita? Quali sono?

DOMANDE DI RIFLESSIONE
Al termine della lettura, i bambini saranno invitati ad individuare, nell’immagine, i
personaggi protagonisti del racconto evangelico e a commentare quanto
accaduto. 
Si propongono alcune domande che possono favorire il dialogo:

L’ultima domanda dovrebbe sollecitare i bambini a pensare alle situazioni di
“buio” che vivono quotidianamente o che osservano attorno a loro (momenti di
tristezza, fatiche, litigi con gli amici…). Si chiederà loro di disegnare una di queste
situazioni sulla parte sinistra di un foglio A4 che sarà stato diviso a metà.
I ragazzi più grandi potranno scrivere, sul foglio, tali situazioni utilizzando colori
che richiamino il buio che esse veicolano.
Terminata quest’attività, saranno invitati a scrivere, nella parte destra del foglio,
utilizzando colori vivaci, come loro possano portare luce in queste situazioni di
buio (es. fare pace con un amico con cui si è litigato, aiutare un compagno in
difficoltà a scuola, tenere compagnia a una persona anziana sola…).

LA MOSTRA: "CON OCCHI PIENI DI LUCE"
Tutti i disegni realizzati dai bambini e dai ragazzi potranno essere raccolti su
cartelloni ed esposti in chiesa o in un luogo frequentato della parrocchia in modo
che possano essere di stimolo e riflessione per tutti coloro che li vedono. Come il
cieco, che non è stato in silenzio e non si è fatto intimidire dalle domande
insistenti dei farisei, i ragazzi potranno dare la propria testimonianza. Inviate le
foto dei disegni o della mostra all'indirizzo ufficiocatechistico@curia.pc.it!

IL CALENDARIO DELLA VISTA
Si terminerà l’incontro consegnando il “Calendario della vista” (si allega un
modello nell'allegato scaricabile dal sito della Diocesi). Si tratta di una striscia di
carta con l’immagine di cinque occhi chiusi, che potrà essere posto nell’angolo di
preghiera costruito a casa. Quotidianamente, si aprirà un occhio e si scoprirà
quale attenzione si dovrà avere durante la giornata, su quale situazione o
persona di dovrà “buttare l’occhio”.
Nel caso in cui ci fosse tempo, si potrebbe costruire il calendario con i bambini,
facendo proporre a loro le situazioni in cui portare luce, scegliendole tra quelle
emerse durante l’attività, e scrivendole sotto agli occhi.



PREGHIERA FINALE: DIFETTI DI VISTA
C’è chi vive la propria vita da miope:

vede solo ciò che ha sotto il naso,
ma non sa sognare il futuro.

 
C’è chi vive la propria vita da presbite:

sogna sempre un futuro diverso,
ma non vive il presente.

 
C’è chi vive la propria vita da daltonico:

non riconosce i colori della vita,
soprattutto quelli intensi; tutto è grigio.

 
C’è chi vive la propria vita da cieco:

è come i farisei del Vangelo,
crede di vederci benissimo,

ma gli manca la luce di quella fede genuina
che rende l’occhio limpido
e il cuore colmo di stupore.

 
Ti prego, Signore Gesù,

insegnami l’umiltà del cuore,
perché i miei occhi si aprano

e io sappia vedere fratelli,
cose e situazioni come li vedi tu!

ConsegnATE ai ragazzi la QUARTA figurina che accompagna il cammino di
Quaresima in famiglia e invitATE i genitori a vivere in casa il momento di preghiera.



sputò per terra, fece del fango con la saliva  e spalmò il fango sugli occhi
del cieco. quest’insieme di gesti, che magari ci sembra disgustoso, è invece
molto simbolico. Infatti, per ridare la vista ad un uomo nato cieco, Gesù
compie le stesse azioni che leggiamo nel libro della Genesi quando si parla
di come Dio creatore plasma l’uomo e la donna: usa la terra, forma del
fango e crea qualcosa di nuovo.
La folla che è lì ad ascoltare il Maestro riconosce subito i richiami ed i
collegamenti con la Scrittura e si rende conto che il Rabbì di Nazareth sta
compiendo un grande miracolo: non solo ridona la vista, ma realizza una
nuova creazione.



V DOMENICA DI
QUARESIMA 

26 marzo 2023

Gesù, commosso profondamente, si recò al sepolcro dell’amico Lazaro: era una grotta e
sull’ingresso era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella
del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho

detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli
occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato». Detto questo, gridò a gran voce:

«Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto
da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano

venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.
(Giovanni 11,1-45)

Gesù si commuove per
la morte dell’amico,

accoglie la preghiera
di Marta e Maria, che

esprimono, con
modalità diverse, il
loro dolore per la

perdita del fratello,
ma al tempo stesso
affermano la loro

fiducia nel Maestro.
Poi Gesù compie il

miracolo. Davanti agli
occhi dei presenti si

manifesta la gloria di
Dio. Il cuore delle

persone si apre alla
speranza che l’amore

di Dio, rivelato da
Gesù, è più forte della

morte.

È stato facile, per loro, affrontare il
percorso a ostacoli bendati?
Sono riusciti a fidarsi della persona
che li guidava, oppure no? Perché?
Che sensazioni hanno provato?
è stato più facile condurre o essere 

ATTIVITÀ
Si propone di aprire l’incontro con un
gioco. I ragazzi sono invitati a
suddividersi in coppie. Uno di loro viene
bendato (sarebbe bene utilizzare pezzi
di stoffa bianca che richiamino le
bende che avvolgevano Lazzaro nel
sepolcro), mentre l’altro lo dovrà
guidare, dando solo indicazioni vocali,
lungo un percorso ad ostacoli. Si
ripeterà poi il tragitto invertendo i ruoli. 
Per limitare i tempi di attesa e
permettere a tutti i bambini di vivere
l’esperienza di essere guidati da
un’altra persona, se gli spazi lo
permettono, si consiglia di creare più
percorsi paralleli. Al termine del gioco, i
ragazzi saranno invitati a riflettere su
quanto hanno vissuto.

condotti?

https://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%209,1-41


Dopo il momento di conversazione guidata, ci si sposterà nel luogo in cui, in chiesa,
è posta l’icona della quinta settimana di Quaresima: “La resurrezione di Lazzaro”
del Guercino. In alternativa, si può esporre una raffigurazione dell’immagine nella
stanza di catechismo, reperibile sul sito diocesano. Accanto all’icona si porranno le
strisce di stoffa bianca utilizzate nel gioco e che richiamano le bende che
avvolgevano Lazzaro.
Il catechista leggerà il brano tratto dal Vangelo secondo Giovanni relativo al
miracolo della resurrezione di Lazzaro (si consiglia la forma breve Gv 11,3-7.17.20-
27.33b-45).
Alle parole: “Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al
sepolcro”, si fermerà e chiederà ai bambini di andare a scrivere, sulle bende,
situazioni che richiamano la morte sia fisica (es. persone care che sono venute a
mancare) che spirituale, come egoismo, paura, scoraggiamento, angoscia…, tutte
cose che fasciano e imbalsamano. Si proseguirà poi la lettura del brano evangelico.

PREGHIERA FINALE
Gesù, senza bende come Lazzaro,
sono libero e posso immaginare un mondo dove i ragazzi come me
danno spazio alla fantasia per la costruzione di un mondo migliore,
dove ragazzi come me ascoltano con attenzione le richieste di aiuto
provenienti da ogni angolo della terra ma anche vicino a noi,
e spalancano le braccia a tutti, senza fare distinzioni,
e con curiosità guardano al cuore delle persone e non all’apparenza.
Le nostre parole devono essere le Tue Parole di conforto, di gioia e speranza
e le nostre mani sempre pronte ad aiutare.
E dove non riusciamo ad arrivare noi,
con il sostegno e la preghiera,
possiamo aiutare i missionari del mondo.
Amen.

Gli ostacoli che ciascun bambino ha dovuto superare
durante il gioco sono il simbolo di quelli che si possono
incontrare lungo il viaggio della vita. Essi si possono
superare solo se si ripone la propria fiducia nelle persone
che ci amano e soprattutto in Gesù, che non ci abbandona
mai e che non ci lascia soli lungo il cammino.

Gesù libera dalla morte Lazzaro e fa sì che la sua salvezza
non sia solo una PROMESSA FUTURA E lontanA, ma la RENDE
presenTe affermando: “Io sono la resurrezione e la vita".

ConsegnATE ai ragazzi la QUINTA figurina che accompagna il cammino di
Quaresima in famiglia e invitATE i genitori a vivere in casa il momento di preghiera.



Mescolati alla folla che assiste alla risurrezione di lazzaro, ci sono anche degli
uomini che nulla hanno a che fare con gli altri. Sono corrugati, seri, i loro abiti
denotano che appartengono alla classe dei sacerdoti e dei farisei. Seccati, se ne
vanno. Quella sera decideranno che Gesù doveva morire e insieme a lui anche
Lazzaro e le sue sorelle. avrà inizio la sua passione.

Maria, Marta e Lazzaro. Diverse volte nel Vangelo si parla di questi tre fratelli.
Essi vivono a Betania, una cittadina non molto distante da Gerusalemme. La loro
casa è sempre aperta per Gesù e i discepoli, è un luogo in cui il Maestro può
riposare, ritrovare una dimensione più intima e famigliare. Lo capiamo dal brano
di Luca (Lc 10, 38-42) in cui l’atteggiamento di Gesù è proprio quello di chi si sente
fra amici che fra loro possono esprimersi con totale franchezza: Marta vuole
che sua sorella l’aiuti nelle tante faccende casalinghe, necessarie per
accogliere Gesù, e che non resti senza far nulla seduta ad ascoltarlo. La
risposta di Gesù è famosa: “Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma
di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà
tolta”. Gesù non sgrida Marta, ma le ricorda che prima di "fare" è necessario
"stare" con Gesù, per vivere con energia e forza gli impegni di tutti i giorni.
Incontriamo i tre fratelli anche in un altro brano del Vangelo di Giovanni, dove
Maria, poco prima della passione di Gesù, versa sui suoi piedi una quantità
spropositata di "puro nardo", un olio preziosissimo. Era il segno del suo grande
affetto per il Maestro. 


