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Vangelo della Domenica SUGGERIMENTI

andate agli allegati 1-2

andate agli allegati 3-4

per vivere in casa il Vangelo

1 Prendete la Bibbia e...

2 Giocate e colorate...

andate agli allegati 6-7
4 Riflettete e pregate...

andate all’allegato 5
3 Guardate e ascoltate...
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tempo per scegliere...tempo per scegliere...

1a SCHEDA

Dal Vangelo secondo Marco: 1,12-15
In quel tempo, 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 cre-
dete nel Vangelo».



Se lo Spirito Santo è Dio, come può aver
spinto Gesù nel deserto per essere tentato

dal diavolo, secondo la narrazione dei Vangeli?

Gesù è tutto inondato di Spirito Santo. Questi
abita in Lui nella pienezza dei suoi doni. Gesù,

a motivo delle parole del Padre nelle acque del
Giordano, non pone alcuna resistenza allo Spirito
Santo. Il Salvatore ha assunto forma umana, cioè
quella che è la nostra condizione, e non è nemmeno
stato risparmiato dall’esperienza della tentazione. Lo
Spirito lo spinge nel deserto, dove viene tentato da
Satana e dove risulta vittorioso perché sempre sor-
retto dallo Spirito di fortezza e di sapienza.

Sempre lo Spirito del Signore
muove Gesù perché inizi il suo mi-

nistero nel momento giusto, quello
stabilito da Dio. È anche Lui che gli sug-
gerisce le parole da dire. Il tempo del-
l'attesa è finito. Il suo primo richiamo,
che ci viene ripetuto questa domenica, è:
“Convertitevi e credete al vangelo”.  Si
deve abbandonare ciò che fu e partire
verso nuove mete per entrare in ciò che
oggi è. È questa la conversione.  
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Per conoscere e leggere insieme la Bibbia

a cura del Centro di pastorale missionaria “Missione Chiesa-Mondo”

Si può comprendere il disagio del
lettore cristiano nel leggere che

Gesù viene tentato, poiché nel lin-
guaggio corrente “essere tentati” signi-
fica essere spinti al peccato; ma nella
Bibbia il senso prevalente è quello di
“mettere alla prova testare il valore di
qualcuno".
Si anche Gesù è spinto nel deserto dove,
per quaranta giorni, è tentato da Satana.
Il deserto è un luogo inospitale, ma Gesù
è un grande! Non si arrende, non cede
alle tentazioni né si fa prendere dalla
paura. Lui sa che c’è qualcosa di più
grande che lo aspetta! 

Cosa vuol dirci

il Vangelo

di questa

domenica...?

In un momento della giornata papà
o mamma (o entrambi) prendete la
Bibbia e cercate insieme ai bambini
il passo di Mc 1,12-15.

Dopo aver letto il brano
chiedete ai bambini di
raccontarlo loro a voi
con le loro parole.

Infine leggete
la scheda e
dialogate in-
sieme
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Gesù ci invita a guardare avanti e a partire con Lui! Ci chiede di cambiare rotta, rinunciare a ciò che
è comodo e facile per iniziare con Lui una straordinaria avventura. 

Non ci resta che partire...

Ascoltiamo... il Vangelo è per noi

https://youtu.be/lrdCIxxpZpI

Tutti siamo invitati, nessuno è escluso! L’in-
contro con Gesù rende entusiasmante la no-
stra vita e con Lui al nostro fianco che ci
indica la direzione e ci fa intravedere la
méta, tutto è possibile. 

Un invito per noi...

Cosa devo prendere prima di partire per
il mio viaggio con Gesù.?

Una buona dose di:

D P S B H H L P _ _ _ _ _ _ _ _
(Sostituisci le lettere indicate con la lettera

che le precede nell’alfabeto. Es: F E )



Giochiamo e coloriamo...Giochiamo e coloriamo...
per ricordare il Vangelo di

questa 1a domenica di Quaresima
insieme la famiglia
può stare accanto

ai più piccoli per aiutarli a colorare
il disegno e spiegare le figure

ai più grandi
per giocare
con le parole
del Vangelo
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per ricordare il Vangelo di
questa 1a domenica di Quaresima

insieme la famiglia
può stare accanto

ai più piccoli per aiutarli a colorare
il disegno e spiegare le figure

ai più grandi
per giocare
con le parole
del Vangelo

*

*
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un video per i più piccoli

https://www.youtube.com/watch?v=qAIRXIckfMA

Questo splendido corto della Pixar racconta le
prime ore di vita di un piccolo uccellino alle prese
con le prime difficoltà della vita: uscire dal proprio
nido caldo e rassicurante alla ricerca di cibo ed
alla scoperta del mondo. Dopo un primo traumatico
scontro con la dura realtà del mare, Piper si troverà
suo malgrado a dover prendere una decisione e com-
piere una scelta affrontando con coraggio sfide e
paure. La scoperta che farà, sarà a dir poco … stra-
ordinaria! 

Guardiamo e ascoltiamo...

Alcuni suggerimenti:

Qualche volta durante questo periodo di Quaresima, spe-

gnere la televisione e scegliere di guardare insieme un

video o un film potrebbe dare sia ai più grandi, sia ai più

piccoli la possibilità di ritrovarsi insieme a dialogare e con-

frontarsi su qualcosa di diverso, qualcosa che suscita in-

teresse per il periodo che si sta vivendo.

https://www.youtube.com/watch?v=TMr8fkPboLg

«Coraggio, lasciare tutto indietro e andare partire per ricomin-
ciare che se ci pensi siamo solo di passaggio e per quanta strada
ancora c’è da fare amerai il finale» 

una canzone
per i più grandi:
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Grazie Gesù, perché ci inviti a partire con Te
per il viaggio della vita, e anche se il viaggio
non sarà sempre tranquillo sappiamo
che ti prenderai cura di noi.
Tu doni speranza alla nostra vita,
con Te al nostro fianco non avremo paura.
Rendici forti davanti alla tentazione
di restare fermi, per paura o pigrizia.
Noi vogliamo seguirti Signore con entusiasmo
e fiducia perché Tu solo sei la vera gioia. Amen. 

Riflettiamo e preghiamo...
Durante il tempo di Quaresima la

famiglia si può riunire per riflettere

e pregare insieme in diversi modi sul

tema del viaggio che si è invitati a

percorrere con Gesù.

Si può anche prendere spunto dal

disegno e poi concludere con una

preghiera.

I più piccoli possono partecipare per

esempio colorando il disegno del

viaggio e spiegando con le loro pa-

role cosa significa il disegno.

Preghiamo insieme
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Riflettiamo e preghiamo...
Un modo per riflettere e pregare insieme in questo

tempo può anche essere quello di fare tesoro delle pa-

role e delle numerose esortazioni di Papa Francesco.

Signore,
donaci la forza di vivere la Quaresima
come tu hai vissuto:
non con volto accigliato, ma con il sorriso
e la gioia nel cuore,
di chi si sente amato.
Insegnaci non tanto a denunciare il male,
quanto ad annunciare il bene.
Il nostro sì, oggi, sia alla conversione
e non alla rivoluzione;
al volgerci verso Dio,
più che a lottare contro il mondo;
a scegliere l’amore più che
a misurar e la giustizia. Amen

“Cari giovani, oggi, se mi permettete,
vorrei confermarvi nella fede, inco-
raggiarvi nell’amore e in modo par-
ticolare rafforzzarvi nella speranza.
La speranza cristiana non è semplice
ottimismo; è molto di più. Affonda
le sue radici nella vita nuova, che
abbiamo ricevuto in Gesù Cristo. San
Paolo dice che la speranza non ci
delude, perché nel Battesimo l’amore
di Dio è stato versato nei nostri
cuori per mezzo dello Spirito Santo
(cfr. Rm 5,5)...
Abbiate speranza in Cristo ed egli vi
renderà capaci di trovare la felicità
vera...

Abbiamo bisogno di riporre la nostra speranza in lui consapevoli che è sempre
lì per noi. Ci infonde fiducia e coraggio”

(Papa Francesco, Ai giovani di Uganda, 28.11.2015)

Preghiamo
insieme


