Prima settimana
UNO SGUARDO PIENO DI VITA

LUNEDÌ: CON GLI OCCHI DI GESÙ
Avevo trascorso molto tempo nel deserto, da solo e a digiuno, per dedicarmi a Dio padre.
Erano passati quaranta giorni e quaranta notti. Ero molto stanco, avevo fame e una
grande sete. E proprio in quel momento sentii una voce che mi propose di trasformare i
sassi che c’erano lì vicino in pane da mangiare. La tentazione fu forte: ero debole e il
pensiero di potermi sfamare era allettante. Ma ripensai ai miei propositi: ero nel deserto
per stare con il Signore, solo di Lui sapevo di potermi fidare. Il tentatore però non mi
lasciava in pace. Continuava a farmi proposte diverse fino a che mi disse che, se avessi
voluto diventare padrone di tutti i regni della terra, sarebbe bastato prostrarmi e adorarlo.
Padrone di tutto il mondo… certo così forse la missione che stavo per cominciare sarebbe
stata molto più facile… Ma di nuovo l’amore per Dio Padre e il mio confidare in Lui mi
aiutarono a scacciare definitivamente il demonio.

MARTEDÌ: GIORNALISTI IN AZIONE!
Giorgia: Ciao ragazzi! È qui che ci si trova per il giornalino dell’oratorio?
Michael: Ciao! Certo, vieni! Piacere, io sono Michael, faccio la prima media, tu?
Giorgia: Io sono Giorgia e sono in quinta elementare.
Abdir: Ciao! Io mi chiamo Abdir e faccio la seconda media.
Giorgia: Che nome particolare… da dove vieni?
Abdir: Io sono nato qui, ma la mia famiglia è marocchina.
Michael: Bene ragazzi! Dobbiamo fare delle interviste per il giornalino… nel Vangelo della
prima domenica di Quaresima Gesù viene tentato dal diavolo…
Abdir: Si vede proprio che Gesù era molto legato a Dio Padre, si è fidato totalmente di Lui
e così è riuscito a superare tutte quelle tentazioni.
Giorgia: Certo per fare come ha fatto Gesù ci vuole una grande fiducia… una fiducia in
qualcuno che sappiamo ci ami incondizionatamente.
Michael: Come l’amore dei genitori per i propri figli! Perché non intervistiamo Anita
dell’oratorio? È appena diventata mamma e potrebbe raccontarci come la sua piccola
Sara le vuole bene e si fida di lei. Proprio come Gesù si fida di suo Padre!
Giorgia: È vero, un bambino appena nato si fida totalmente della sua mamma… io le
chiederei come si sente la sua bambina quando è con lei.

Michael: E se la bambina è agitata o ha paura come si calma con la sua mamma…
Come può vincere le sue paure grazie a lei…
Abdir: Potremmo chiederle che tipo di sguardo ha bisogno un bambino, come vuole
essere guardato, per fidarsi e affidarsi…
Giorgia: Come ha bisogno di essere curato, cullato, di che gesti d’amore ha bisogno!
Michael: Potremmo chiederle cosa può imparare una madre dall’amore incondizionato e
fiducioso di suo figlio per lei.
Abdir: Beh fidarsi non è mica così facile… anche per Gesù non è stato facile, ma lui era
certo che la sua fiducia in Dio lo avrebbe portato a qualcosa di buono, di bello… quando
il bambino si fida della sua mamma questo dove lo può portare?
Giorgia: Beh direi che di domande ne abbiamo! Michael puoi contattare Anita!

MERCOLEDÌ: VIDEO-INTERVISTA
Nel Vangelo di domenica abbiamo potuto notare la fiducia totale che Gesù ha riposto
nelle mani del Padre, grazie alla quale è riuscito a resistere alle tentazioni e a non farsi
“fregare” dal Diavolo! Secondo Giorgia, Abdir e Michael un sentimento simile a questo è
quello provato dai bimbi piccoli nei confronti dei propri genitori. Vediamo e sentiamo
cosa risponde la neo-mamma Anita alle domande dei nostri giovani giornalisti!
(Per vedere la video-intervista, visita il sito dell’ACR nella sezione Fino all’ultimo respiro)

GIOVEDÌ: GIOCHIAMO!
Cruciverba Verticale
Rispondi alle domande inserendo le risposte nella fila orizzontale corrispondente: la parola
che si formerà nella colonna gialla è la chiave della settimana!
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1. Chi è Gesù per Dio Padre?
2. Chi conduce Gesù nel deserto?
3. Il diavolo cosa chiede di fare a Gesù in cambio di tutti i regni del mondo?
4. Quanti giorni e notti Gesù aveva passato nel deserto?
5. Gesù inizierà la sua predicazione. Come si chiamano i primi amici che Gesù chiama a
seguirlo?
6. Poco prima di andare nel deserto, Gesù riceve il battesimo. Da chi?
7. Che mestiere facevano i due fratelli Simone, detto Pietro, e Andrea suo fratello, prima di
seguire Gesù?

VENERDÌ: ESAME DI COSCIENZA
RINGRAZIARE:
Signore ti ringrazio perché so che mi sei sempre vicino e, come Padre amorevole, mi
accogli sempre a braccia aperte. Aiutami a confidare sempre in Te anche nei momenti
più difficili.

CHIEDERE PERDONO:
Signore ti chiedo perdono per le volte in cui non mi fido di Te e mi lascio vincere dalla
tentazione di fare a meno di Te. Ma tu mi conosci da sempre e mi aspetti. Tieni sempre
vivo in me il desiderio di Te.

RILANCIARE
Affidandomi con certezza a Dio Padre, scrivo una preghiera per chiedere di aiutarmi ad
essere frammento di luce in mezzo alla gente, e portare la certezza dell’amore
incondizionato di Dio.

SABATO: FILM IN FAMIGLIA!
Entrambi i film di animazione proposti per il primo sabato di Quaresima affrontano, in
maniera diversa, il tema dell’amore e della fiducia all’interno della famiglia. Vedendoli
insieme ai vostri genitori e/o fratelli, potete sia divertivi sia trarre spunti di riflessione su
queste importanti tematiche. Qui sotto trovate i titoli, le locandine e i link delle recensioni.
Buona visione!
ALLA RICERCA DI NEMO

Per saperne di più:
http://www.siti.chiesacattolica.it/pls/siti/datafilm_cnvf.dati_film?c_doc= 4123&origine=0
ASTRO BOY

Per saperne di più:
https://www.comingsoon.it/film/astro-boy/47493/scheda/

