
Quaresima ragazzi 2021: Istruzioni per l’uso. 

 

Il percorso ragazzi Quaresima 2021 è rivolto a tutti i catechisti di Iniziazione Cristiana delle 
nostre parrocchie e comunità pastorali. 

Si compone di sei schede settimanali, che ogni catechista potrà utilizzare adattandole all’età 
e alla composizione specifica del suo gruppo. Nella scheda (fornita in un file formato pdf) si trova il 
testo del Vangelo di ogni domenica, un breve commento al Vangelo, una proposta di preghiera, e 
una proposta di attività catechistica, corredata da un impegno settimanale. È stato inserito anche il 
link a una versione animata del Vangelo, disponibile su YouTube.  

Il cammino di Quaresima è pensato come un percorso, che si dipana lungo i vangeli delle sei 
domeniche: per ogni domenica si è individuata una parola chiave e un’immagine, che lega il testo 
del Vangelo (e il commento) alle attività successive. Per aiutare i ragazzi a cogliere l’intero 
percorso, si può utilizzare il disegno della strada che collega le varie tappe, dove incollare le varie 
immagini, domenica dopo domenica, e scrivere la frase che si ottiene ricopiando tutte le parole 
chiave (la frase si può scrivere lungo la strada, a sfondo bianco).   

Ogni scheda è pensata per essere utilizzata sia a catechismo, sia in forma individuale da ogni 
bambino o ragazzo nella sua famiglia. 

- Se si svolge il catechismo in presenza, sarà il catechista a commentare il Vangelo (il 
commento è scritto comunque in un linguaggio semplice e adatto) e a proporre sia il 
momento di preghiera, che le varie attività predisposte.  

- Per le comunità in cui il catechismo non è in presenza, sarà sempre il catechista che 
dovrà spiegare ai genitori come utilizzare la scheda (la scheda è semplice, ma la 
mediazione del catechista rimane indispensabile, naturalmente). Il materiale può essere 
condiviso direttamente via pdf.  

 

In dettaglio, quindi, tramite il sito diocesano verranno distribuiti (solamente online, nessun 
materiale cartaceo verrà prodotto): 

- Il presente documento di presentazione di tutto il percorso 
- Il foglio con il disegno della strada e le relative sei “figurine” da incollare 
- Ogni domenica (con circa 10 giorni di anticipo) la scheda settimanale con tutte le attività 

(la prima scheda è distribuita insieme a queste istruzioni). Il catechista dovrà quindi 
settimana dopo settimana scaricare la nuova scheda. 

 

Un grande grazie al Centro Missionario per la preziosa collaborazione! 
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