
Dal Vangelo secondo Marco: 9,2-10
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li
condusse su un alto monte, in disparte, loro soli.
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti,
bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così
bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi
essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una
per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaven-
tati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube
uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E im-

provvisamente, guardandosi attorno, non videro più
nessuno, se non Gesù solo, con loro.
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non
raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se
non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto
dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chie-

dendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.
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SUGGERIMENTI

andate all’allegato 1

andate agli allegati
4-5-6

per vivere in casa
il Vangelo

1 Prendete la Bibbia e...

3 Giocate, colorate, dialogate...

andate agli allegati
2-3

2 Guardate e ascoltate...
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tempo per ascoltare...tempo per ascoltare...



Nella sua vita terrena, Gesù ha
offerto una “foto” del Dio uno e
trino. Gesù parla con il Padre.

Egli lo ascolta attraverso le scritture,
la Legge (Mosè) ed i Profeti (Elia). Il
Padre risponde con la luce, con la
nube. A Pietro scappa un commento:
è bello… potessimo rimanere così. Non
è questo il tempo, ma verrà il giorno
in cui anche noi saremo come Gesù, e
parteciperemo della sua bellezza:
sarà il giorno della nostra risurre-
zione, quando godremo in pienezza
della sua stessa gloria. Adesso però,
quel dialogo con il Padre lo possiamo
cominciare, ascoltando Gesù, e insieme
con lui allenandoci a vivere come lui,
per poter condividere anche la sua
stessa gloria. È bello per Gesù, è
bello anche per noi.

Signore Gesù,
sul Tabor doni ai tuoi amici
un anticipo di risurrezione
e infondi in loro la forza
per affrontare i giorni duri
della tua passione e morte.
Signore Gesù,
fa’ che l’ascolto 

della tua Parola
e la certezza
della tua risurrezione
ci aiutino a trasfigurare
e a illuminare
la nostra vita quotidiana,
anche quando
è faticosa e dolorosa.

a

1al
legato

Per conoscere e leggere insieme la Bibbia
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Cosa vuol dirci il Vangelo
di questa domenica...?

In un momento

della giornata papà o

mamma (o en-

trambi) prendete la

Bibbia e cercate in-

sieme ai bambini il

passo di Mc 1,12-15.

1
2

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

3
Infine leggete
la scheda e
dialogate in-
sieme

Come si presenta
il volto di Gesù all’umanità?

PREGHIAMO IN FAMIGLIA...

Sicuramente trasfigurato! Gesù ha orientato la sua
vita all’incontro, alla comunione con la volontà di Dio
Padre. Il cammino della quaresima ci fa intravedere

la meta verso cui siamo diretti: quella umanità ricca di vita e
gioiosa, quella umanità che ha tanta fiducia nell’amore di Dio
da sviluppare la Carità. La carità “trasfigura” il volto delle
persone, se pensiamo al volto d i
Madre Teresa di Calcutta,
alla bellezza di quel volto
di donna rugoso ma sicura-
mente pieno di quella luce
negli occhi di chi porta nel
cuore la pace dell’essere
con Dio, nelle mani di Dio,
del voler camminare
insieme con Dio.
Anche noi chiediamo al Si-
gnore di poter avere quella
fiducia in Lui tanto da
poter “trasfigurare” tutta la
nostra vita.

b
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Per i più piccoli

«Prendimi la mano,
scappiamo via lontano,
in un mondo senza nebbia,
in un mondo senza rabbia,
chiusi dentro di noi,
insieme io e te per sempre.»

https://youtu.be/h7mofeg-Bbs

Per i più grandi

Guardate e ascoltate

https://youtu.be/pFQGg5qa4jc

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.
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Amare significa desiderare il meglio dell’altro, anche quando le motivazioni sono diverse. Amare
è permettere all’altro di essere felice, anche quando il suo cammino è diverso dal nostro. È un
sentimento disinteressato che nasce dalla volontà di donarsi, di offrirsi completamente dal pro-
fondo del cuore. Per questo, l’amore non sarà mai fonte di sofferenza.
Quando amiamo, ci offriamo totalmente senza chiedere niente in cambio, per il puro e semplice
piacere di “dare”. Ma è chiaro che questo offrirsi e donarsi in maniera disinteressata può avere
luogo solo se guardiamo con una nuova “luce”.

Angelus di papa Francesco
del 25/02/2018

Un corto
che aiuta a riflettere sull’amore

“io chiedo un amore
che il cuore mi avvolga
e come lava lo sciolga”

Per tutta la famiglia

https://youtu.be/GHdvoc_8EoU

https://youtu.be/K-pdyE04fy4

Alcuni suggerimenti:



CAMMINO
DELLA

QUARESIMA
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4al
legato Giochiamo e coloriamo...Giochiamo e coloriamo...

per capire il periodo quaresimale insieme la famiglia può giocare
ricordando i giorni più importanti di questo periodo liturgico

i più piccoli possono
colorare i disegni

i più grandi possono ritagliare
e incollare i riquadri

**

CAMMINO
DELLA

QUARESIMA

Sabato Santo
Veglia pasquale

2° Domenica
di Quaresima

4° Domenica
di Quaresima

Settimana
Santa

Domenica
delle Palme

Giovedì
Santo

1° Domenica
di Quaresima

Venerdì
Santo

3° Domenica
di Quaresima

COLORA E COMPLETA IL CAMMINOCOLORA E COMPLETA IL CAMMINO

RITAGLIANDO
E

INCOLLANDO
LE

ETICHETTE
AL

POSTO
GIUSTO

RITAGLIANDO
E

INCOLLANDO
LE

ETICHETTE
AL

POSTO
GIUSTO

RITAGLIARE RITAGLIARE RITAGLIARE

Domenica
di Pasqua

5° Domenica
di Quaresima
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per ricordare il Vangelo di

questa 2a 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

*

*

Giochiamo e coloriamo...
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per riflettere sul Vangelo di
questa 2a domenica di Quaresima

insieme la famiglia
può stare accanto

Coloriamo e dialoghiamo...

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

ai più grandi
per dialogare
sui diversi
personaggi,
sulle loro
caratteristiche,
su quello
che stanno
facendo...

*

*


