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SCHEDA INTRODUTTIVA

Quaresima in Famiglia
Dopo quasi un anno in cui siamo più o
meno chiusi dentro le nostre case, in cui
siamo limitati in tante nostre libertà, in
cui abbiamo dovuto fare tante rinunce,
prima fra tutte quella del distanziamento
sociale che ci ha impedito di abbracciare
i nostri cari, di trascorrere tempo con gli
amici e i parenti, ha senso parlare di una
“Quaresima”, di un ulteriore periodo di
rinunce, sacrifici, silenzi, deserto…?
No, se intendiamo la Quaresima come un
periodo in cui “subire” nuove restrizione.
Si se invece vediamo la Quaresima come
un tempo “donatoci” dal Signore e “scelto”
da noi per cercare un riavvicinamento a
Dio, per ritrovare tempo da trascorrere
in intimità con Dio Padre di tutti noi, con
Cristo nostro fratello, con lo Spirito amico
che non ci abbandona mai.

Queste schede vogliono essere un contributo per aiu-
tare i parroci, i catechisti e i genitori per vivere e far
vivere la Quaresima nella Chiesa domestica che è la
famiglia, secondo quanto indicato in Ripartiamo in-
sieme. Linee guida per la catechesi in Italia in tempo
di Covid: «Durante il lockdown ci si è resi conto ancora
una volta di quanto sia delicata e fondamentale la mis-
sione evangelizzatrice delle famiglie. Più che riflettere
su come coinvolgere le famiglie nella catechesi ab-
biamo compreso di dover assumere la catechesi nelle
famiglie (…) La parrocchia sia molto attenta ad offrire
strumenti adeguati per vivere la fede in casa: la pre-
ghiera familiare e l’ascolto della Parola siano sostenuti
attraverso sussidi semplici, suggerimenti per il coin-
volgimento del nucleo familiare con pratiche di vita
evangelica ed iniziative di carità. Il servizio dei cate-
chisti non sostituisce, ma sostiene il mandato missio-
nario degli sposi e dei genitori» (p. 7)

Queste schede...



La liturgia della Parola della Quaresima di quest’anno
è quella dell’Anno B1 e si caratterizza come un cam-
mino di conversione verso la Resurrezione. Mettiamo
a fuoco il tema biblico delle Domeniche di Quaresima.
21 Febbraio I Domenica di Quaresima: Mc 1,12-15
Gesù è tentato nel deserto e sotto l’azione dello Spi-
rito non cede alle tentazioni
28 Febbraio II Domenica di Quaresima: Mc 9,2-10
Gesù si trasfigura sul monte davanti ai suoi discepoli
e anticipa la bellezza della resurrezione. Solo se lo
seguiamo sulla sua stessa via anche noi potremo con-
templare questa bellezza
7 Marzo III Domenica di Quaresima: Gv 2,13-25 Gesù

è il vero tempio in cui abita la pienezza di Dio. Solo
attraverso di lui possiamo entrare in comunione con
Dio
14 Marzo IV Domenica di Quaresima: Gv 3,14-21
Gesù dialoga nella notte con Nicodemo. Le sue parole
rischiarano il buio del timore e dell’incertezza, an-
nunciando che l’amore di Dio per ogni uomo è così
grande da offrire il suo Figlio unigenito 
21 Marzo V Domenica di Quaresima Gv 12, 20-33
Gesù per poter essere luce e salvezza per ogni uomo
dovrà prima, come il chicco di grano seminato nella
terra, morire. Solo la via della croce conduce alla gioia
della Resurrezione

1 Ogni anno liturgico (dalla prima domenica di Avvento alla Festa di Cristo Re dell’universo) segue un ciclo chiamato anno A cui segue l’anno B e C.
Questi tre cicli sono stati pensati dalla Chiesa con la Riforma liturgica per poter leggere nell’arco di tre anni la Sacra Scrittura. In particolare
nell’anno A si legge il Vangelo di Matteo, nell’anno B il Vangelo di Marco e nell’anno C il Vangelo di Luca. Il Vangelo di Giovanni è letto ogni anno in
alcuni feste e in alcuni momenti particolari.

Che cos’è la Quaresima?
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La Quaresima è il tempo di quaranta giorni, dal mercoledì
delle Ceneri fino ai Primi Vespri del Giovedì Santo, che ci
prepara alla celebrazione della Pasqua. Il suo nome deriva
dal latino Quadragesima e significa quaranta giorni.

Il numero Quaranta è
un numero significativo nella Bibbia...

quaranta sono
i giorni del diluvio

quaranta sono gli anni che il popolo di
Israele visse        nel deserto

prima di entrare nella Terra Promessa

quaranta i giorni che Gesù
trascorse nel deserto
dopo il Battesimo
tentato dal diavolo

La Quaresima è il “tempo
forte” più importante
dell’anno perchè

ci prepara
a vivere il cuore
della nostra fede:

il mistero pasquale, cioè
la Passione, Morte e
Risurrezione del Signore
Gesù per ciascuno di noi.Itinerario biblico-liturgico

della Quaresima
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Troviamo risposte...

Mercoledì delle ceneri
La Quaresima inizia il mercoledì delle ceneri, quest’anno il 17 feb-
braio. Essa si caratterizza per essere un penitenziale attraverso la
pratica del digiuno e dell’astinenza. La celebrazione eucaristica di
questa giornata di mercoledì contiene il Rito delle imposizioni delle
ceneri sul capo. Nel Vangelo di questo giorno però Gesù non dà solo
le indicazioni di come digiunare, ma anche di come pregare e di come
aiutare e amare il prossimo. La modalità che Gesù richiede può es-
sere riassunta in una parola: riservatezza. Il digiuno, la preghiera e
la carità devono essere fatte nel segreto, senza che nessuno se ne
accorga, perché devono essere fatte per amore del Signore e non
per alimentare la nostra vanagloria. È una bella “sfida” per noi generazioni facebook che amiamo po-
stare al mondo intero ciò che facciamo per ricevere tanti “like”.

Prima che inizi la Quaresima è bene che mamma e papà (o al-
meno uno di loro) dedichino un tempo al dialogo con bambini per
rispondere alle loro domande su questo tempo liturgico.

Perché anche noi cattolici fissiamo la festa di Pasqua non se-
condo il calendario solare, bensì quello lunare, così come face-
vano gli ebrei. La festa di Pasqua è fissata nella prima domenica
successiva al primo plenilunio di primavera. Fissato il giorno di
Pasqua si calcolano tutti gli altri giorni che dipendono dalla Pa-
squa: mercoledì delle ceneri, Domenica delle Palme, Ascensione,
Pentecoste, SS. Trinità, Corpus Domini.

Le ceneri che durante la celebra-
zione vengono poste sul capo dei
fedeli sono prodotte bruciando i
ramoscelli di ulivo della Domenica
delle Palme dell’anno precedente.

Da dove vengono
le ceneri?

Perché la Pasqua ogni anno non cade sempre nello
stesso giorno come il Natale?

Storia di

un foglio bianc
o

Per spiegare la q
uaresima

ai bambini con un semplice

foglio di carta bia
nca:

https://www.youtube.com/watch?v=PaT901Jqdvc

https://www.youtube.com/watch?v=PaT901Jqdvc

