
 

Dal Vangelo secondo Marco (1,12-15) 
 
E subito lo Spirito sospinse Gesù nel deserto  
e nel deserto rimase quaranta giorni,  
tentato da Satana.  
Stava con le bestie selvatiche  
e gli angeli lo servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato,  
Gesù andò nella Galilea,  
proclamando il vangelo di Dio,  
e diceva: «Il tempo è compiuto  
e il regno di Dio è vicino;  
convertitevi e credete nel Vangelo». 

La quaresima e’ un tempo per decidere  

sospinti dallo spirito, da che parte stare! 
MAMMA e PAPA’ 

 minuti per te. 

Scansiona  

il QR-code  

per ascoltare il video 

Parrocchia S. Giuseppe - Dalmine 

 

Questa è la prova del deserto, dove il male mette tutti contro tutti,  

il padre contro il figlio, l’uomo contro Dio. 

In quel niente di sabbia Dio tace lasciando solo il figlio  

a vedersela con le proprie paure. Dov’è il Padre? 

E nella foto dov’è il padre? Beh, sta scattando la foto. 

Bisogna tornare bambini  

per credere che un padre non può tradire né lasciarti solo. 

 PICCOLI PASSI DI CARITA’ 
Questa domenica durante le messe  

raccogliamo: 

DETERSIVO PER I PIATTI 



 

Accendiamo  

una candela,  

simbolo del signore  

in mezzo a noi  

e mettiamola  

nel centro  

della tavola.  

Poi tenendoci per mano  

preghiamo: 

Signore 

Benedici questa nostra tavola  

e la nostra famiglia. 

Perche’ sia luogo 

Per scoprire la bellezza 

Delle relazioni autentiche 

E il tempo necessario 

Per vincere la tentazione 

Di fare tutto da soli. 

amen 

Papà allora quale è il primo pezzo del nostro aquilone? 

Il primo pezzo che devi trovare è un bastoncino che useremo come base orizzontale. 

Dove lo posso trovare? 

Dai, coraggio che di fantasia ne hai tanta ... 

Trovato. E adesso? 

Adeso lo coloriamo di rosso. 

Rosso “Ferrari”, la tua passione per la formula uno. 

Passione, non per la Ferrari. E’ il rosso della passione del Signore. In questa settimana 

Scopriremo l’orizzonte della Quaresima. Non guardarmi strano, questo legnetto che 

Metteremo orizzontale rappresenta la nuova alleanza che Gesù ha fatto con noi. 

Alleanza fatta nel deserto superando le tentazioni. 

Bravo. Tutto il Vangelo racconta le tentazioni di Gesù, sono in tanti che  

gli mostrano una strada diversa per essere Dio. 

Allora per volare bisogna seguire Gesù nel deserto … andiamo. 
 

PREGARE   con   BAMBINI   e   RAGAZZI 

Ogni settimana  
un discepolo e l’apostolo Matteo  

ci guideranno a muovere i nostri passi  
per incontrare Gesù. 

Questa settimana ci raccontano  

he credere è affidarsi a Dio  
anche quando non è sempre tutto chiaro,  

certi che Lui non ci lascia mai soli. 

Scansiona il QR-code  
e guarda il video della  

1 domenica di Quaresima 

 


