
 

     
 

 

Cammino dei ragazzi  
di Iniziazione Cristiana  

“AMA, C’E’ GIOIA! 
“Rimettiamoci in gioco… per una Chiesa libera” 

 

«C’è gioia, sempre c’è gioia!  
È la gioia della freschezza,  

è la gioia del seguire Gesù;  
la gioia che ci dà lo Spirito Santo,  

non la gioia del mondo. C’è gioia!» 
(Papa Francesco) 

 
Carissimi genitori,  

sarà una Quaresima che ci porterà a cambiare la tristezza 
in gioia, perché è questo il senso del cammino che ci fa accogliere il dono 
della Pasqua!  

La gioia vera è frutto dell'amore, - ne siamo convinti - per 
questo chiederemo a ragazzi e ragazze di mettere in gioco la propria libertà 
esercitandosi nelle tre dimensioni dell'amore: "ama Dio, ama gli altri, ama te 
stesso". Per scoprire e mettere in pratica questa strada della gioia, ci faremo 
aiutare dai "colori della Quaresima", vere proprie indicazioni per il cammino. 
Ogni colore è frutto della lettura del Vangelo delle Domeniche del tempo di 
Quaresima. Attraverso le azioni e le parole di amore che Gesù ci dona, ogni 
tristezza può cambiare in gioia: camminare, incontrare, vivere con verità, 
credere, sperare, amare saranno le tappe di un percorso che ci farà dire: 
"Ama. C'è gioia".  
Questo tempo può diventare per i nostri ragazzi e per ciascuno di noi, 
l’occasione propizia per prepararci ad una Pasqua nuova con tutto noi 
stessi.  
      don Andrea con Luisella e i catechisti 

 



PREGHIERA 

Volutamente disegnata in modo semplice, su un formato sottile e trasparente, per 
portarla ovunque o tenerla nell’angolo della preghiera, la Croce della Gioia è il dono che 
faremo ai ragazzi per accompagnarli durante il tempo di Quaresima. 
Il cammino quotidiano di preghiera dei ragazzi e delle famiglie sarà guidato da un 
piccolo libretto, dando per ogni giorno un consiglio e una breve preghiera.  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

MESSA DOMENICALE 
Al termine delle Messe domenicali i ragazzi riceveranno un ADESIVO CON L’IMMAGINE 

DEL VANGELO da attaccare sul libretto della preghiera e una CARD ADESIVA da applicare 
sulla Croce che di volta in volta si colorerà completandosi. 

 

GESTO di CARITA’: Il ”Dona Cibo” 
I ragazzi porteranno a catechismo o in Basilica, alla Messa, generi alimentari di 
prima necessità (olio, pasta, riso, scatolame, detersivi per la casa) A FAVORE DEL BANCO 

ALIMENTARE, una grande rete a disposizione dei più poveri che, ogni giorno, recupera 
cibo e lo dona alle strutture caritative, quali anche della San Vincenzo della nostra 
comunità. In Basilica e nella cappella della Basilica verrà collocato un apposito 
contenitore. 
 

CONFESSIONI 

4^ ELEMENTARE:  
Recupero Prime Confessioni:  Sabato 12 marzo h. 10.45 – Basilica 
Confessioni di Pasqua:   Martedì 05 aprile h. 17 – 1° Turno 
      Martedì 12 aprile h. 17 – 2° Turno 
5^ ELEMENTARE:  
Confessioni di Pasqua   Sabato 09 aprile h. 10.30 – Basilica 

 

 

DOMENICHE SPECIALI 

06 MARZO: Domenica insieme di V elementare e Mercatino solidale     

              allestito dai ragazzi   

13 MARZO: Domenica insieme di II elementare    

     20 MARZO: Domenica insieme di IV elementare e Consegna preghiera 

          Comunione Spirituale ai ragazzi 

“SE IL CHICCO DI GRANO…” 
TUTTI I VENERDI’ DI QUARESIMA  

 CHIESA DELL’ASSUNTA dalle 17.00 alle 17.45 

PREGHIERA della VIA CRUCIS per i RAGAZZI 

 


