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Presentazione del cammino 
 

In un tempo incerto e complesso come quello che stiamo vivendo a 
causa della pandemia, la nostra diocesi ha deciso di accompagnare  il 
cammino quaresimale delle parrocchie con la proposta di un itinerario 
comune. I vari uffici hanno elaborato questa proposta che si compone 
di diversi contributi che verranno messi a disposizione dei parroci e 
 L’intenzione è quella di fornire un materiale vario che possa 
essere utilizzato nelle diverse realtà parrocchiali tenendo conto delle 
esigenze e dei cammini specifici, per cui troverete una quantità di 
proposte tra le quali poter scegliere le più adatte alla vostra. 

Il punto di partenza è sempre la liturgia, momento unificante e 
propulsivo rispetto ai temi della vita cristiana tipici della  Quaresima, 
che diventano anche punti essenziali dai quali ripartire in questo tempo 
di pandemia. Il tempo quaresimale diventa occasione di ripresa, di 
ripartenza dei nostri cammini parrocchiali che se anche non si sono mai 
arrestati del tutto (nemmeno nel tempi del lockdown più duro) hanno 
attraversato ed ancora vivono momenti di grandi difficoltà. 

Con il contributo dei diversi uffici diocesani e lasciandoci 
guidare dalla liturgia domenicale, speriamo di offrire un progetto di 
catechesi integrata tra i vari ambiti della vita cristiana che si  articola 
in tempi e luoghi sia da riscoprire che da reinventare. Quindi, accanto 
alla valorizzazione della comunità parrocchiale accogliente ed 
educante, riscopriamo il ruolo fondamentale della famiglia come luogo 
di annuncio del Vangelo introducendo nuovi contesti di catechesi 
digitale tramite social e piattaforme di comunicazione. 

Nel fare questo, abbiamo tenuto presenti le parole di Papa 
Francesco “Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla”; 
abbiamo tentato di proporre un cammino di fede che tenga conto  della 
realtà storica in cui siamo immersi e valorizzi le potenzialità dei mezzi 
di comunicazione che abbiamo a disposizione per un più efficace 
annuncio della Buona Novella. 
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MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Rinascere dalla cenere 
 
Letture: Gl 2, 12-18;  

Sal. 50; 
2 Cor 5, 20 - 6, 2; 
Mt 6, 1-6. 16-18. 

 
Colletta 
 
O Dio, nostro Padre,  
concedi al popolo cristiano 
di iniziare con questo digiuno 
un cammino di vera conversione,  
per affrontare vittoriosamente  
con le armi della penitenza 
il combattimento contro lo spirito del male.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
 
Segno Predisponiamo il deserto che farà da sfondo a tutti i segni che 

saranno presentati settimanalmente. La sabbia del deserto, 
segno di una situazione che può apparire arida, priva di vita, 
può tornare a fiorire. 

 
Suggerimenti per la vita parrocchiale 
Abbiamo anzitutto il segno delle ceneri con i tre pilastri della 
spiritualità cristiana espressa nel Vangelo di oggi: elemosina, 
preghiera, digiuno. 
 
Si può introdurre un percorso di riflessione e sensibilizzazione alla 
carità in accordo con quanto viene proposto dalla Caritas diocesana 
che quest’anno destinerà il ricavato della Quaresima di Carità alle 
famiglie in difficoltà a causa della crisi conseguente alla 
pandemia e ai profughi della Bosnia. 
 
Proponiamo ad ogni famiglia di raccogliere le proprie offerte durante 
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tutto il tempo della quaresima in una busta o in un piccolo salvadanaio 
con su scritta la preghiera (tratta dalla liturgia) che segue. La famiglia 
è invitata a raccogliere qui il frutto di piccole rinunce che si traducono 
in un sostegno ai più poveri. Quando raccolgono i soldi sono invitati a 
recitare insieme questa preghiera. 
 

Grazie, o Signore, perché ci doni di prepararci con gioia,  
alla celebrazione della Pasqua,  
aiutandoci con le opere della penitenza quaresimale, 
a vincere sul nostro egoismo 
per essere disponibili alle necessità dei poveri, 
a imitazione di Cristo tuo Figlio, nostro salvatore. 

 
• Si può proporre poi di darsi qualche momento di preghiera insieme 

soprattutto in famiglia, sia per la preghiera legata alla raccolta di 
carità, sia per altre intenzioni; si può rileggere un brano del 
Vangelo o pregare con le preghiere tradizionali (magari 
verificando di avere imparato il “nuovo” Padre Nostro).  
 

• A proposito del digiuno, possiamo provare a verificare i nostri 
consumi, gli stili di acquisto, per distinguere lo preco 
dall’essenziale, scansare gli equivoci della moda e del conformismo 
e imparare a pensare a chi ha più bisogno. 
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I SETTIMANA – Scegliere nella prova 
 
 
Letture: Gn 9,8-15  

Sal 24; 
1 Pt 3,18-22  
Mc 1,12-15. 

 
Colletta: Disponibilità ad una vera conversione. 
Dio paziente e misericordioso, 
che rinnovi la tua alleanza con tutte le generazioni,  
disponi i nostri cuori all’ascolto della tua parola,  
perché in questo tempo di grazia 
sia luce e guida verso la vera conversione.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo… 
 
Segno Sabbia o pietre e sopra la Bibbia aperta. 

La sabbia o i sassi rappresentano il deserto, il luogo in cui Gesù 
affronta la prova delle tentazioni; al di sopra la Parola di Dio 
indica la guida nel discernimento. 

 
Questa domenica si caratterizza a partire dalle tentazioni di Gesù, che 
nel Vangelo di Marco vengono richiamate in modo essenziale. 
Sono questi i momenti in cui siamo messi alla prova in qualche aspetto 
importante della nostra relazione con Dio e con gli altri, ed emerge il 
nostro rapporto con le cose e con il senso della vita.  
Si può riflettere su quali siano concretamente le tentazioni più gravi 
per una persona nelle sue diverse età, per una famiglia o una comunità 
e come ci si confronti con esse. 
 
Suggerimenti per la vita parrocchiale 
In questo contesto può essere pensata anche una catechesi sul 
sacramento della Penitenza o offrire tempi specifici per le confessioni. 
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Caritas → Proposta di riflessione per la comunità.   
La tentazione nella carità,  e cioè i l  protagonismo .  
  
Vivere individualmente il concetto di carità non tanto a partire da 
una povertà di deprivazione, quanto di mancanza.  
Oggi proviamo individualmente a lavorare su una mancanza che 
spesso è in tutti noi: quella di umiltà. Una mancanza che ci porta ad 
altre mancanze: senza umiltà mi stacco dai fratelli sentendomi 
superiore, o addirittura sentendomi colui/colei che è migliore degli 
altri, e quindi ne è guida/soluzione/riferimento.  
Lo stimolo di oggi è un atto di umiltà verso noi stessi: diventiamo 
caritativi verso di noi, vincendo una tentazione che ci allontana da 
noi stessi: oggi ci impegniamo a pregare per ogni persona con cui 
abbiamo difficoltà a relazionarci.  
 
 Temi legati alla pandemia.  
La pandemia ha messo alla prova la qualità della relazioni e degli 
stili di vita, il senso della comunità e della responsabilità verso gli 
atri, la capacità di cura fisica, psicologica, spirituale ed economica. 
Quali tentazioni particolari emergono nella vita della Chiesa in 
tempo di pandemia? 
Quali frangenti di fuga e negazione? Quali rifugi? 
Quali percorsi penitenziali suggerire in questo tempo? 
Cosa è successo al sacramento della confessione con la pandemia? 
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II SETTIMANA – L’ascolto che trasforma 
 
Letture: Gn 22, 1-2. 9. 10-13. 15-18; 

Sal 115; 
Rm 8, 31-34;  
Mc 9, 1-9. 
 

Colletta: un cuore che ascolta per essere trasfigurati 
O Dio, Padre buono, 
che hai tanto amato il mondo da dare il tuo Figlio, 
rendici saldi nella fede, 
perché, seguendo in tutto le sue orme, 
siamo con lui trasfigurati nello splendore della tua luce.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
 
Segno Fascio di luce. 

Rappresenta la luce che scaturisce dall’incontro e dall’ascolto di 
Gesù che illumina e trasforma la nostra vita. 

 
In questa domenica l’immagine che ci viene offerta è il Gesù della 
trasfigurazione, che mostra una luce eccezionale proveniente da Dio.  
Colui che ascolta il Figlio e crede in lui farà esperienza di un dono 
trasformante e trasfigurante. 
La veste bianca del Signore trasfigurato indica la presenza di un dono 
che supererà la prova della morte e che non viene mai meno, 
prefigurando la dignità degli uomini trasformati dal battesimo. 
 
Suggerimenti per la vita parrocchiale: 
• Riflettere sull’esperienza dell’ascolto della Parola di Dio e 

dell’incontro con i testimoni della fede come frangente di 
trasformazione. 

• I sacramenti operano la trasformazione più profonda se ricevuti 
con le debite disposizioni. 

• In questo contesto si possono collocare le presentazioni di bambini 
che riceveranno il battesimo oppure i primi riti per bimbi più 
grandi (o adulti) da battezzare. 
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Caritas → Proposta di riflessione per la comunità.   
L’ascolto è alla  base per animare e animare alla carità .  
 
Per animare un’intera comunità, è necessario mettersi prima di 
tutto in ascolto. Questa considerazione ci può permettere di essere 
antenne che ricevono un messaggio da quella parte di comunità che 
vive un disagio; dopo questa ricezione, abbiamo la responsabilità di 
portare il messaggio alla comunità per avviare processi di 
trasfigurazione, di cambiamento in luce, una luce che significa occhi 
nuovi e luminosi per vedere il povero come vero fratello, e non solo 
come rappresentazione dei problemi che vive. L’impegno di oggi: 
pensiamo, in famiglia, ad un impegno per compiere tutti insieme un 
gesto di ascolto ed intervento a sostegno di una povertà. Viviamo 
questo intervento come un modo per vivere in casa uno sguardo 
nuovo. 
 
 Temi legati alla pandemia. 
Dove è “nascosta” la luce della fede in questo tempo?  
Quali esperienze la tengono viva nonostante le limitate condizioni 
di esercizio della pastorale? 
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III SETTIMANA – Dove incontro Dio 
 
Letture: Es 20,1-17;  
 Sal 18; 
 Cor 1,22-25;  
 Gv 2,13-25 
 
Colletta: la sapienza della croce per diventare tempio vivo dell’amore di Dio 
 
Signore nostro Dio, 
che riconduci i cuori dei tuoi fedeli 
all’accoglienza di tutte le tue parole, 
donaci la sapienza della croce, 
perché in Cristo tuo Figlio 
diventiamo tempio vivo del tuo amore.  
Egli è Dio, e vive e regna con te… 
 
Segno Mazzo di chiavi. 

Scegliere una serie di chiavi diverse tra loro che diventano 
segno dei diversi ambienti in cui incontrare Gesù e tra di noi. 

 
Per questa terza domenica possiamo concentrare l’attenzione 
sull’esperienza del tempio.  
In prima battuta, è il luogo dove i credenti si riuniscono per incontrare 
Dio, ma è anche la stessa comunità riunita a diventare il luogo di 
presenza del Signore. 
La comunità, che riceve in dono i comandamenti e li vive, è tempio 
della presenza che si specifica in modo ancora più particolare dove si 
vive la sapienza della croce. 
 
Suggerimenti per la vita parrocchiale: 
Si può tentare un momento di confronto con i collaboratori sul legame 
tra tempio inteso come chiesa e tempio come rete di relazioni. 
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Caritas	→	Proposta	di	riflessione	per	la	comunità.				
	Il	tempio	come	Chiesa	di	persone.		
	
“…lo	 zelo	 per	 la	 tua	 casa	 mi	 consuma”.	 Cerchiamo	 di	 tenere	 a	 mente	
questo	 invito	come	obiettivo	di	ogni	 comunità,	 e	non	come	monito	per	 i	
battitori	liberi,	per	i	condottieri.	Come	co-costruzione	di	tempio,	oggi	ogni	
singolo/coppia/famiglia	potrebbe	compiere	un	gesto	significativo,	e	cioè	
mostrare	 come	 si	 è	mattoni	 vivi	 della	 nostra	 comunità.	 Impegniamoci	 a	
portare	alla	Celebrazione	Eucaristica	il	nostro	modo	di	essere	un	mattone:	
rappresentiamolo	come	gesto	concreto	(es.	una	donazione,	o	una	raccolta	
tra	 i	 vicini…),	 o	un	pensiero	 scritto	 e	messo	 in	busta	 chiusa,	un	 simbolo	
fatto	manualmente	da	tutta	la	famiglia,	o	una	riflessione	scambiata	con	il	
parroco	privatamente.	Come	contribuiamo	alla	costruzione	del	tempio?	
In	 questa	 domenica	 potrebbe	 essere	 fatta	 anche	 la	 raccolta	
diocesana	per	la	Quaresima	che	sarà	finalizzata	a	una	necessità	del	
territorio	e	una	problematica	all’estero.	Sentirsi	responsabili	anche	
della	 costruzione	 della	 Chiesa	 universale	 e	 delle	 necessità	 dei	
fratelli	più	in	difficoltà.	(come	da	indicazioni	specifiche) 
 
Temi legati alla pandemia. 
Quali sono i “luoghi” della presenza del mistero di croce e 
risurrezione che devono essere maggiormente coltivati in questo 
periodo di covid-19? In che modo la rete di relazioni che abbiamo 
diventa “tempio” di Dio? 
Come vivere i diversi luoghi anche fisici come la chiesa o la casa? 
Quali tracce ha lasciato l’impossibilità di celebrare il culto pubblico 
del primo lockdown?  
Cosa si è prodotto in proposito, a parte l’ansia di tornare a celebrare 
“come prima” (che non è quello che c’è ora, ovviamente)? 
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IV SETTIMANA (Laetare) – La croce che libera 
 
Letture: Cr 36, 14-16 19-23; 
 Sal136; 
 Ef 2, 4-10; 
 Gv 3, 14-21. 
 
Colletta: nel Figlio innalzato guariti dalle ferite del peccato. 
 
O Dio, ricco di misericordia, 
che nel tuo Figlio, innalzato sulla croce,  
ci guarisci dalle ferite del male, 
donaci la luce della tua grazia,  
perché, rinnovati nello spirito, 
possiamo corrispondere al tuo amore di Padre.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
 
In questa domenica vogliamo orientare la nostra attenzione sulla 
redenzione attuata tramite la passione.  
L’innalzamento di Gesù sulla croce parla del suo sacrificio e della sua 
esaltazione per un rinnovato rapporto tra Dio e l’uomo. 
La croce è segno di contraddizione che indica la via della vera libertà: 
vivere il tempo della sofferenza per riempirlo d’amore, dono e 
solidarietà in comunione con Dio e con i fratelli. 
 
Segno Una croce. 

Il dono libero che Gesù fa della sua vita trasforma la croce da 
simbolo di morte a segno della nostra gioia di salvati; in questa 
prospettiva possiamo utilizzare una croce decorata o fiorita. Si 
potrebbe far realizzare dai bambini o fargliela colorare. 

 
Suggerimenti per la vita parrocchiale: 
• Quali iniziative si possono incentivare per essere realmente 

presenti nelle situazioni di croce intorno a noi? 
• Che tipo di presenza la comunità può esprimere in un tempo in cui 

è difficile incontrarsi e persino visitare le persone nelle proprie 
case? 
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Caritas → Proposta di riflessione per la comunità.    
Oltre la croce, dal solo dolore alla salvezza congiunta. 
 
“Le sue opere sono state fatte in Dio”, così finisce il Vangelo di 
oggi.  
Le opere di Dio, a partire dalla croce, prendono un significato 
totalmente diverso: un esempio che sia dono per tutti, in particolare 
per coloro che non possono salvarsi da soli. Come siamo noi per 
Dio.  
Oggi e nella settimana impegniamoci a star vicino a coloro che 
potrebbero aver bisogno della nostra presenza: qual è un nostro 
vicino di casa che potrebbe aver più bisogno di una offerta di aiuto? 
 
Temi legati alla pandemia. 
In che modo la Chiesa e le nostre comunità condividono le croci del 
mondo nel tempo del covid?  
Quali croci caratterizzano la vita della Chiesa di oggi? Come le 
affrontiamo? 
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V SETTIMANA – Il dono che rinnova la vita 
 
Letture: Ger 31, 31-34;  
 Sal.50; 
 Eb 5, 7-9; 
 Gv 12, 20-23. 
 
Colletta: dalle prove, alla fecondità del seme che muore. 
 
O Padre, che hai ascoltato il grido del tuo Figlio,  
obbediente fino alla morte di croce, 
dona a noi, che nelle prove della vita  
partecipiamo alla sua passione,  
la fecondità del seme che muore, 
per essere un giorno accolti come messe buona nella tua casa.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo… 
 
Segno Una manciata di semi e delle spighe. 

Segno della fecondità del seme che muore e da frutto. Si 
possono seminare alcuni semi, utilizzando il cotone, per 
avere dei germogli da usare nel sepolcro la Settimana Santa. 

 
In questa V domenica ci guida l’immagine del chicco di grano che 
muore e quindi produce frutto. 
La generosità del donarsi è alla base della vita cristiana ed è seme di 
speranza nel mondo. 
Chi accetta di perdere qualcosa, di perdersi per amore, vedrà 
all’opera Dio con la sua forza e la sua grazia. 
Nella nostra prospettiva, questo dono s’incarna nelle diverse 
vocazioni e nel dono di sé per la missione qui o in terre lontane.  
Il cammino dell’iniziazione cristiana si compie nel binomio 
confermazione-eucaristia per aprirsi ai sacramenti “per l’utilità 
comune” e nelle tante forme quotidiane di vita offerta. 
Il passaggio della Pasqua vedrà una morte che però apre la strada ai 
frutti della salvezza di Dio, per un mondo realmente liberato dalle 
dinamiche di morte. 
Il credente che celebra e vive la Pasqua in comunione con Lui, verrà 
introdotto nella vita nuova dei figli di Dio. 
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Suggerimenti per la vita Parrocchiale: 
Quali esempi ed esperienze di dono possiamo individuare nella 
comunità? Quali i segni più belli di vita donata? 

 
Caritas → Proposta di riflessione per la comunità. 
Vocazione come accettazione e trasformazione.  
Mettersi a servizio è perdersi e ritrovarsi.  
Perdersi significa lasciare una parte sicura di sé per un bene 
maggiore, mio e di chi mi circonda. 
Insieme al nostro parroco, proviamo comunitariamente ad avviare 
una riflessione: quale parte della nostra comunità si può 
trasformare per realizzare ancora di più la vocazione di comunità 
aperta all’amore e al fratello. Cosa c’è? Cosa manca? Cosa va 
migliorato? 
 
Temi legati alla pandemia. 
Molti nostri parrocchiani, molte famiglie sono state provate dalla 
malattia e dalla sofferenza a causa del Covid. Anche la fede ha 
attraversato dubbi e problemi, sia a livello personale che 
comunitario, soprattutto per le difficoltà nella celebrazione pubblica 
dei sacramenti. Eppure, c’è stato modo di valorizzare ugualmente la 
presenza di Dio nella nostra vita. In particolare, è emersa la forza 
della testimonianza dell’amore e del servizio reciproco: nelle nostre 
case, nel volontariato, nel lavoro vissuto con amore, soprattutto da 
infermieri e dottori. Queste persone, insieme a tante altre, ci hanno 
mostrato che nella quotidianità può esprimersi sempre la presenza 
di Gesù eucaristia, sia in chi serve che in chi è servito nella sua 
fragilità. Possiamo dare ulteriore vitalità a questa parte di 
esperienza cristiana? 
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VI SETTIMANA (DOMENICA DELLE PALME) – 
Andare fino in fondo    
 
Letture Is 50, 4-7; 
 Sal 21; 
 Fil 2, 6-11; 
 Mc 14, 1-15, 47. 
 
Colletta: La passione del Signore. 
 
Dio onnipotente ed eterno, 
che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio,  
nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce,  
fa' che abbiamo sempre presente 
il grande insegnamento della sua passione,  
per partecipare alla gloria della risurrezione.  
Egli è Dio... 
 
Segno Un asino. 

Gesù entra in Gerusalemme sul dorso di un asino, segno 
dell’umiltà di colui che sceglie di stare con gli ultimi fino in 
fondo, condividendone il destino. 

 
La croce di Gesù non deve essere interpretata come lo sfogo di un 
Dio offeso che scarica sul Figlio la punizione che meritavano gli 
uomini, ma come segno di amore solidale.  
La salvezza, infatti, non deriva dalla sofferenza in sé di cui Dio 
sarebbe contento, ma dal fatto che questa sia accettata come 
conseguenza del dono d’amore che porta a condividere il destino 
degli ultimi. 
Gesù accetta la croce vivendo in prima persona, sulla sua pelle, la 
condizione dei rifiutati, dei lontani, degli abbandonati in totale 
affidamento a Dio, per portare in quell’abisso la fiducia in Lui e 
l’amore reciproco. 
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Caritas →  Proposta di riflessione per la comunità.    
Quale balsamo siamo disposti  ad usare per andare fino in 
fondo? 
Tocca a noi adesso. È venuto il momento di scegliere,  fidandoci e 
affidandoci. Isaia ce lo ricorda  che il Signore mi assiste, e per 
questo non resto confuso. Ma senza il mio primo passo e la mia 
scelta, nulla si può concretizzare. Nulla si incarna. Nessun balsamo 
può diventare dono: del resto, i poveri li avremo sempre con noi. Ho 
scelto quale balsamo uso? Ho scelto dove diventare chicco che 
cade? Prendiamoci un impegno da tentare fino al prossimo 
cammino di Quaresima. 
Diamoci il tempo di essere balsamo, di essere chicco, di donare 
donandoci.  
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