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È passato ormai un anno dall’inizio della pandemia. Un’emergenza che ci ha colti alla
sprovvista e impreparati e il tradizionale Ritiro di Quaresima è stato il primo dei tanti
appuntamenti a cui abbiamo dovuto rinunciare. 
La situazione sanitaria fatica a migliorare e ad essa si sono affiancate la crisi economica e
l’emergenza educativa, ma questo non ci deve scoraggiare, anzi, ci deve dare lo slancio e la
grinta per esprimere al meglio le nostre capacità, per tirare fuori qualcosa di buono in
questo terribile periodo. 
In questi mesi abbiamo fatto esperienza e ci siamo “allenati” per farci trovare pronti alle
sfide future, evitare passaggi a vuoto, rinforzare le nostre certezze. Siamo pronti a
scendere in campo e a vivere questo cammino verso la Pasqua con lo sguardo pieno di
speranza e fiducioso per il futuro, con più sicurezza nei nostri mezzi e con il giusto spirito
di adattamento. 
La proposta per questa Quaresima è racchiusa nelle prossime semplici parole di questo
documento: è semplicemente una traccia da cui partire per organizzare un momento di
riflessione e preghiera con i nostri ragazzi in preparazione alla Pasqua. 
Abbiamo fatto del nostro meglio per rendere il tutto più semplice e fruibile ma il passaggio
finale da fare è nelle vostre mani dato che conoscete i vostri gruppi, le potenzialità e le
difficoltà di ogni singolo acierrino.
La nostra diocesi è molto distesa ed è quindi impensabile dare delle linee guida precise e
definite per tutti, poiché la situazione non è omogenea. Tuttavia vi invitiamo a svolgere
l’incontro in presenza, dove è possibile, mantenendo le giuste precauzioni e seguendo le
normative, consapevoli dell’importanza della relazione umana e del bisogno dei bambini e
dei ragazzi dell’incontro con l’altro. Detto ciò, questo momento può essere organizzato su
qualche piattaforma digitale nel caso entrino in vigore nuove regole e/o per vostre
impossibilità, come è stato fatto in passato.
Sarebbe bello che, dove spazi e numeri lo consentissero, si collaborasse tra parrocchie
vicine per creare un incontro comune. Vi invitiamo a allargare la proposta anche a chi non
partecipa abitualmente al cammino ACR affinché il più ampio numero di bambini e ragazzi
possa prepararsi alla Pasqua con lo spirito e lo sguardo adatto ad accogliere la bella, buona
e vera Notizia! Infine, sappiate che aspettiamo un vostro invito! 
Ci piacerebbe incontrarvi e questa potrebbe essere l’occasione giusta per vivere con voi
questo tratto del percorso annuale. Se ci avvisate per tempo, faremo un salto a salutarvi
ed a augurarvi di persona una serena Pasqua. Inoltre, attendiamo anche delle bellissime
foto dei vostri ritiri!
 
Nel caso in cui doveste riscontrare delle difficoltà o aveste bisogno di un aiuto, non esitate
a contattarci!
 
Equipe ACR
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I N T R O D U Z I O N E
 

Quest’anno proveremo a analizzare e riconoscere ciò che ci

impedisce di amare, ciò che ci paralizza nel compiere buone

azioni, e tenteremo di imparare ad avere lo stesso sguardo

misericordioso di Gesù. Come Lui non si stanca di perdonare

le nostre mancanze, anche noi siamo chiamati a riscoprire il

bello e il buono che c’è in noi e nel prossimo. Siamo invitati a

“alzarci e far alzare”, a risorgere e far risorgere!

Gesù sconvolge gli schemi rigidi della dottrina giudaica

rivelando il volto misericordioso di Dio che riabilita l’umanità

paralizzata. Eppure questo messaggio di speranza non è

riconosciuto e accolto da tutti. In questo quadro, i discepoli

del Signore sono coloro che scelgono di seguirlo con fedeltà,

in un cammino di continua conversione che li porta a

crescere nella comprensione e nell’esperienza della persona

di Gesù senza incatenarla a uno schema umanamente

prestabilito.

 

Per i Piccolissimi e per la fascia 6-11 anni la Quaresima

diventa il tempo per fare la conoscenza del volto

misericordioso di Gesù che si presenta come colui che

perdona i peccati e riabilita all’amore. Nell’esperienza dei

piccoli, riveste un ruolo molto importante l’adulto che li aiuta

a superare le difficoltà, a conquistare di giorno in giorno la

capacità di compiere azioni in autonomia. Eppure nell’amore

non si può diventare autonomi, ma si continua a crescere

nella misura in cui c’è relazione: per questo, i piccoli

riconoscono i gesti di bene ricevuti e si esercitano a

compierli a loro volta, in un’imitazione che progressivamente

conduce a una dimensione personale.

Per la fascia 12-14 anni, invece, il cammino in questo Tempo

è l’occasione nuova per riflettere sugli schemi che la società

impone come modelli di omologazione, lasciando che la

relazione con Gesù liberi lo sguardo e apra alla

riconciliazione con un’immagine autentica di sé. Scoprono

così l'importanza dello sguardo, del discernimento e delle

scelte.
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L’attività inizia con la lettura e la comprensione dei due brani di Vangelo qui sotto riportati. I

ragazzi sono chiamati ad ascoltare attentamente e ad analizzare le somiglianze e le

differenze dei due episodi narrati. Ad ognuno di loro viene fornito il foglio (magari

strutturato come una pagina di giornale) con riportati i due testi in modo tale che possano

seguire meglio la lettura e iniziare la loro “indagine giornalistica”: annotando appunti,

sottolineando frasi o cerchiando parole.

Dal Vangelo di Marco (Mc 3, 1-6)

 

Entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata, e stavano a

vedere se lo guariva in giorno di sabato, per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano

paralizzata: "Alzati, vieni qui in mezzo!". Poi domandò loro: "È lecito in giorno di sabato fare del

bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla?". Ma essi tacevano. E guardandoli tutt'intorno

con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: "Tendi la mano!". Egli la

tese e la sua mano fu guarita. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro

di lui per farlo morire.

Dal Vangelo di Luca (Lc 5, 17-26)

 

Un giorno stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e maestri della Legge, venuti da ogni

villaggio della Galilea e della Giudea, e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva

operare guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era paralizzato,

cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando da quale parte farlo entrare a

causa della folla, salirono sul tetto e, attraverso le tegole, lo calarono con il lettuccio davanti a

Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati». 

Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere, dicendo: «Chi è costui che dice bestemmie? Chi può

perdonare i peccati, se non Dio soltanto?». Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose:

«Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire «Ti sono perdonati i tuoi peccati»,

oppure dire «Alzati e cammina»? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra

di perdonare i peccati, dico a te - disse al paralitico -: alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa

tua». Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua,

glorificando Dio. Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio; pieni di timore dicevano:

«Oggi abbiamo visto cose prodigiose».
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in entrambi i brani c’è un uomo malato, paralizzato nel compiere i gesti quotidiani e

straordinari;

nei due brani in esame ricorre anche l’espressione “alzati”, il verbo della resurrezione,

della salvezza;

il diverso modo di guardare l’altro, il prossimo: Gesù ha uno sguardo misericordioso

verso gli ultimi, mentre scribi e farisei, con malizia, usano i loro occhi non per perdonare

ma per cercare il modo di accusare.

Il confronto tra questi due brani di Vangelo deve portare i ragazzi a individuare  tre

“somiglianze”:

1.

2.

3.

In prima battuta sarebbe opportuno lasciare libertà d’analisi ai ragazzi facendoli focalizzare

sui personaggi, sui luoghi, sulle azioni, sugli atteggiamenti… e, solo in un secondo momento,

iniziare l’attività guidata.

“Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata” e “portando su un letto un uomo che era

paralizzato”

Cosa vuol dire essere paralizzati? Cosa abbiamo in comune con i personaggi del Vangelo?

Certamente la “paralisi” che ci colpisce non è fisica e non riguarda direttamente il

movimento più o meno libero dei nostri arti, ma piuttosto un impedimento che ci porta a

non essere prossimi agli altri, a girarci dall’altra parte quando ci chiedono aiuto, a non

ascoltare chi è nel bisogno… 

Insomma noi, alcune volte, siamo paralizzati nel fare dei gesti d’amore, incapaci di usare le

nostre capacità per il bene altrui, timorosi ad allungare una mano a chi è caduto, prevenuti a

dare una seconda possibilità a chi ha sbagliato, abituati a dare schiaffi piuttosto che

carezze… 

Sono solo alcuni esempi delle nostre “paralisi quotidiane” a cui metaforicamente il Vangelo

fa riferimento. Vengono proposte una serie di immagini stampate o prese da riviste e

giornali distribuite su un tavolo o appese ai muri della stanza. Tra queste illustrazioni i

ragazzi devono individuare le situazioni in cui chi è rappresentato compie un gesto

“paralizzato” per poi ragionare con loro quando, dove e con chi anche loro sono stati

incapaci di compiere il gesto giusto, il gesto bello e buono.

Quante volte anche loro si sono trovati ingabbiati e inermi?  Le azioni paralizzate non

riguardano solo il rapporto tra me e l’altro ma anche agli atteggiamenti che ho con me

stesso, o meglio, contro me stesso, sia fisici che “interiori”. Su questa sottolineatura

ritorneremo più avanti…
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Cosa significa per me essere messo al centro?

Da chi mi sento messo al centro?

Alcuni esempi di immagini da usare possono essere: una mano che butta per terra una

cartaccia, una mano con una pistola, una mano che dà uno schiaffo o una mano a pugno.

“Alzati, vieni qui in mezzo” e “Alzati e cammina”

I farisei mettono al centro della propria fede la Legge; Gesù mette al centro, anche

fisicamente, l'uomo.

Non è scontato essere messi al centro, essere amati per come si è e non è scontato amarsi

per come si è. Gesù ci mette al primo posto, davanti a Lui, per Lui siamo importanti.

Non è scontato essere perdonati, rialzati. Non è scontato avere una seconda opportunità.

Gesù ci guarisce la mano che non era stata capace di compiere gesti d’amore per

permetterci di fare del bene e recuperare l'errore fatto. Ci fa ritornare a camminare,

prendere in mano il nostro lettuccio di mancanze e colpe, ritornare sui nostri passi e

sistemare gli sbagli commessi. Gesù ci salva.

Sono domande personali che meriterebbero tempo per pensare e riflettere. Potrebbe

essere ritagliato uno spazio di silenzio in cui i ragazzi vengono invitati a dare una risposta

scritta. Si potrebbe pensare ad alcune domande da riportare sul retro del foglio con i brani

di Vangelo.

Lo sguardo di Gesù

Come ha affermato papa Francesco in una sua omelia: «Lo sguardo di Gesù ci alza sempre. Uno

sguardo che ci porta su, mai ti lascia lì, eh?, mai. Mai ti abbassa, mai ti umilia. Ti invita ad alzarti.

Uno sguardo che ti porta a crescere, ad andare avanti, che ti incoraggia, perché ti vuole bene. Ti fa

sentire che Lui ti vuole bene. E questo dà quel coraggio per seguirlo».

Lo sguardo di Gesù cambia la vita. Gesù guarda quei due uomini - uomini che non hanno un

nome perché possiamo essere noi - e rivolge a loro, a differenza dei farisei, uno sguardo

d'amore. Tutti noi nella vita abbiamo sentito quello sguardo…
Come facciamo a vedere? Cosa possiamo usare? Su chi puntare i nostri occhi? Per riflettere

su queste semplici domande si possono usare dei banali oggetti e sfruttare il significato che

possiamo dare loro:

R I T I R O  D I  Q U A R E S I M A  



MICROSCOPIO: per guardare le persone che mi stanno vicino con più attenzione e

amore, conoscerle e apprezzarle.

OCCHIALI: per allargare i nostri orizzonti spesso troppo piccoli, per guarirci dalla cecità

egoistica che ci colpisce.

LENTE DI INGRANDIMENTO: per scoprire anche i più piccoli pregi, capacità e doti di

chi mi è accanto senza fermarmi a deduzioni superficiali ma andando nel profondo.     

CANNOCCHIALE: avere uno sguardo misericordioso anche verso chi è lontano

fisicamente. Le distanze possono essere superate con gli strumenti giusti e questo ci fa

sentire vicini. 

SPECCHIO: avere uno sguardo d’amore anche nei nostri confronti, accettarci per come

siamo, cercare di migliorarci e scavare a fondo nella nostra interiorità imparando e

crescendo.   

FOTOCAMERA: ricordarci delle persone che per vari motivi sono “lontane”, dei loro

sguardi e dei loro sorrisi; avere uno sguardo che va oltre il presente e ci riporta ai

momenti vissuti insieme.

e poi… largo alla vostra fantasia!!!

 comporre un'immagine con molti oggetti e tra questi inserire anche quelli elencati qui

sopra; 

usare un cruciverba, un rebus o altri giochi tipici de “ La settimana enigmistica”. 

Chi riesce a vedermi così come sono?

Quando mi sono sentito guardato con amore? Riesco a sentire lo sguardo di Gesù su di

me? Quanto questo sguardo orienta le mie scelte?

Dio mi ha scelto per un progetto da realizzare. Ci credo davvero? Le mie mani sono

risposte a mettersi in gioco lasciandosi interrogare o conta solo quello che ho e/o vorrei

avere?

Questi oggetti o le parole possono essere suggerite ai ragazzi in modo interattivo, vi

proponiamo alcuni possibili esempi che potete usare, ricordatevi che i nostri sono solo

consigli o indicazioni che potete migliorare, integrare o stravolgere:

         (su internet trovate  tanti siti per creare cruciverba come “generatore di cruciverba” 

         https://www.educolor.it/crosswordgenerator.php )

Ecco alcune domande che possono essere usate come traccia per una meditazione

condivisa o personale:

1.

2.

3.

Lo sguardo misericordioso di Gesù, che ci perdona e rialza, è l’obiettivo della nostra vita

cristiana: siamo chiamati ad aprire gli occhi e vedere come Lui ci ha insegnato.
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Parola chiave: Discernere

Gesù sceglie!  Sceglie di rompere gli schemi, di vedere il buono, il bello e il vero che c’è in
ogni persona, per farlo emergere. Quante volte siamo incapaci di separare quanto di vero
c’è in noi, negli altri e nelle situazioni? Eppure, solo nella verità è possibile costruire il
bene. I ragazzi imparano da Gesù a promuovere uno sguardo limpido sia sul mondo che li
circonda sia sul mondo social. Sempre più spesso infatti, si vedono in questi canali
fenomeni denigratori. Da cosa hanno origine? Da uno sguardo malato sull’essere umano
che non vede il bello nell’immagine non rispondente ad alcuni canoni.
L’intero gruppo potrebbe farsi promotore - con il sostegno di educatori e genitori - di una
iniziativa social che affermi la bellezza e la dignità di ogni persona, difenda quanti sono
vittime di persecuzione virtuale e aiuti quelle persone che mettono in atto comportamenti
denigratori a cogliere la ricchezza di un dialogo fuori dagli schemi. A tal proposito il canale
Instagram diocesano dell’ACR potrebbe essere sfruttato per questi scopi.
In questo ritiro in preparazione alla Pasqua siamo stati chiamati a riscoprire che Dio
riconosce il bello e il buono che c’è in noi e ci perdona nonostante i nostri sbagli, il Suo
amore è infinito. Il Suo sguardo misericordioso ci mette al centro e ci guarisce dalle nostre
paralisi.

Il ritiro potrebbe essere organizzato e svolto prima della celebrazione di una Santa Messa
oppure come un momento a parte. Per quest’ultima opzione al termine del documento
troverete la traccia per una breve preghiera conclusiva che potrebbe essere fatta insieme
al gruppo dei più piccoli.

R I T I R O  D I  Q U A R E S I M A  



F A S C I A  6  -  1 1
 

Lo spazio in cui si svolge l’incontro viene arredato con illustrazioni, foto, ritagli di giornale e

riviste nei quali sono rappresentati gesti e azioni di tutti i tipi. Ai bambini viene chiesto di

individuare e mettere da parte le immagini che mostrino in modo particolare attività

compiute con le mani. A questo punto ciascun bambini esegue il calco della propria mano su

un foglio e lo ritaglia. Cosa fanno le mie mani? Che azioni compiono? Uguali o diverse

rispetto a quelle delle immagini? (il calco delle mani servirà in seguito)

Alcuni esempi di immagini con mani possono essere: mani che si stringono, mani che

raccolgono la spazzatura da terra, mani che portano acqua alla bocca o mani che

consegnano qualcosa da mangiare ad altre mani.

Viene ora presentato e letto il brano di Vangelo che è qui riportato.

Dal Vangelo di Marco (Mc 3, 1-6)

 

Entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata, e stavano a

vedere se lo guariva in giorno di sabato, per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano

paralizzata: "Alzati, vieni qui in mezzo!". Poi domandò loro: "È lecito in giorno di sabato fare del

bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla?". Ma essi tacevano. E guardandoli tutt'intorno

con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: "Tendi la mano!". Egli la

tese e la sua mano fu guarita. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro

di lui per farlo morire.

A questo punto si chiede agli educatori un breve commento del brano focalizzando

l’attenzione sull’uomo paralizzato e su come anche noi spesso ci blocchiamo e

immobilizziamo nella vita di tutti i giorni. Si riflette sulla nostra condizione di paralisi

interiore ogni qual volta trascuriamo un compagno o una persona in difficoltà, facciamo

qualcosa di “brutto”, di “cattivo” nei confronti di un amico (o un familiare), agiamo sempre e

solo nel nostro interesse senza tenere conto delle conseguenze che le nostre azioni hanno

sugli altri…

Dopo questa breve riflessione i bambini devono evidenziare tra i ritagli scelti quelli che

raccontano di mani paralizzate in modo da creare una separazione netta tra immagini di

paralisi e immagini di attività “buone”. Ogni bambino spiega e illustra il motivo della scelta

della sua divisione.
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Gesù nella sinagoga sceglie di aiutare l’uomo con la mano paralizzata, nonostante i

precetti impedissero di compiere azioni il giorno di sabato. È accaduto anche a te di fare

del bene a qualcuno? Ce lo racconti?

I farisei sono contrari all’azione di Gesù. Secondo te, quali sono gli atteggiamenti che

impediscono di fare del bene agli altri?

Anche le tue mani sono guardate dal Signore: in che modo Gesù ti aiuta a migliorare?

Viene consegnato a ciascuno un foglio di quotidiano, sul quale poter realizzare un’inchiesta.

Al centro della pagina è riportato il brano per intero; ai lati sono riservate delle colonne

vuote. Per prima cosa, si chiede ai ragazzi di sottolineare con colori diversi le azioni di Gesù

e le azioni dei farisei. In un secondo momento, possono completare le colonne laterali,

riportando da un lato il punto di vista dei farisei, dall’altro quello di Gesù. Scelgono quindi se

scrivere o disegnare le azioni che compiono l’uno e gli altri. Cosa provocano in loro queste

azioni? Accanto a ciascuna azione, disegnano una emoticon a seconda dello stato d’animo

che questa provoca: felice, triste, adirato…

Viene consegnato a ciascuno un foglio di quotidiano, sul quale poter realizzare un’inchiesta.

Al centro della pagina è riportato il brano per intero; ai lati sono riservate delle colonne

vuote. Per prima cosa, si chiede ai ragazzi di sottolineare con colori diversi le azioni di Gesù

e le azioni dei farisei. In un secondo momento, possono completare le colonne laterali,

riportando da un lato il punto di vista dei farisei, dall’altro quello di Gesù. Scelgono quindi se

scrivere o disegnare le azioni che compiono l’uno e gli altri. Cosa provocano in loro queste

azioni? Accanto a ciascuna azione, disegnano una emoticon a seconda dello stato d’animo

che questa provoca: felice, triste, adirato…

Per fare il passaggio successivo nella riflessione, i bambini continuano a scrivere la loro

inchiesta, ma, questa volta, viene chiesto loro di intervistare… loro stessi! Sulla pagina del

quotidiano (sul retro del foglio con il brano del Vangelo) c’è un riquadro dedicato: ciascuno

completa il titolo “Intervista con…” aggiungendo il proprio nome. Disegna quindi, in un

angolino, la propria immagine e risponde alle domande che sono poste:

Parola chiave: Avere cura

Al termine della riflessione, i bambini si chiedono quale sia un gesto di bene da compiere

una volta tornati a casa con le loro stesse mani per aver cura di un famigliare, un amico o

qualcuno che incontrano spesso.

Anche i piccoli possono infatti raccogliere l’invito di papa Francesco ad essere promotori

della cultura della cura, sull’esempio di Gesù, nei piccoli gesti della vita di ogni giorno.
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Il POLLICE è il dito che sta più vicino a te. Il bambino scrive sul pollice della sagoma della

sua mano il nome della persona per cui pregare tra coloro che gli sono più vicino: i

genitori, fratelli e amici più cari. Essi sono i più facili da ricordare. Pregare per coloro che

amiamo è un dolce compito.

Il dito successivo è l'INDICE. È il dito che serve per indicare una novità: come fanno le

maestre, gli educatori e tutti coloro che insegnano qualcosa di nuovo. Hanno bisogno di

sostegno e di saggezza per guidare gli altri nella giusta direzione. Teneteli presenti nelle

vostre preghiere. Sull’indice della sagoma il bambino scrive il nome della persona perla

quale pregherà.

Il dito successivo è il più alto. Il dito MEDIO ci ricorda tutti quelli che nella città svolgono

un servizio per il bene di tutti. Essi hanno bisogno di una guida divina. Sul medio della

sagoma il bambino scrive il nome della persona che ricorderà nelle sue preghiere.

Il dito successivo è quello dell'anello. Sorprendentemente, il dito ANULARE è quello più

debole. Egli ci ricorda di pregare per i deboli, i malati o gli afflitti da problemi. Essi hanno

bisogno delle vostre preghiere. Ancora una volta il bambino scrive sul dito

corrispondente della sagoma il nome della persona che ricorderà nelle sue preghiere.

E infine abbiamo il nostro dito MIGNOLO, il più piccolo di tutti. Il mignolo dovrebbe

ricordare di pregare per te stesso. Il bambino scrive il proprio nome sul mignolo della

sagoma.

Ciascun bambino riprende la sagoma della propria mano sulla quale scrivere i propri

impegni:

       

     

    

       

Il ritiro potrebbe essere organizzato e svolto prima della celebrazione di una Santa Messa

oppure come un momento a parte. Per quest’ultima opzione al termine del documento

troverete la traccia per una breve preghiera conclusiva che potrebbe essere fatta insieme al

gruppo dei più piccoli.

R I T I R O  D I  Q U A R E S I M A  



P R E GH I E R A

Si potrebbe porre al centro l’immagine della croce di Cristo che ci chiama ad una

conversione dello sguardo per riconoscerla come manifestazione della sapienza e

dell’amore di Dio.

P.  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

T.  Amen.

P.  Il Signore sia con voi.

T.  E con il tuo Spirito

P.  Cari ragazzi, ciascuno di noi è stato creato da Dio che riconosce il bello che è in ciascuno

di noi e ci ama di amore infinito. Troppo spesso cediamo alla tentazione di ascoltare le voci

di chi non riconosce la nostra bellezza, di chi dice che non siamo “abbastanza”. Recuperiamo

lo sguardo più vero su noi stessi, quello di Gesù, e apriamo il cuore ad accogliere la bellezza

degli altri.

Salmo 139

INNO A DIO, CHE TUTTO CONOSCE

Signore, tu mi scruti e mi conosci,

tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo,

intendi da lontano i miei pensieri,

osservi il mio cammino e il mio riposo, 

ti sono note tutte le mie vie.

La mia parola non è ancora sulla lingua 

ed ecco,Signore, già la conosci tutta.

Alle spalle e di fronte mi circondi

e poni su di me la tua mano.

Meravigliosa per me la tua conoscenza,

troppo alta, per me inaccessibile.

Dove andare lontano dal tuo spirito?

Dove fuggire dalla tua presenza?

Se salgo in cielo, là tu sei;

se scendo negli inferi, eccoti.

R I T I R O  D I  Q U A R E S I M A  



R I T I R O  D I  Q U A R E S I M A  

Non ti erano nascoste le mie ossa

quando venivo formato nel segreto,

ricamato nelle profondità della terra.

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi;

erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati

quando ancora non ne esisteva uno.

Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore,

provami e conosci i miei pensieri;

vedi se percorro una via di dolore

e guidami per una via di eternità.

Gloria al Padre…

Padre Nostro…

Benedizione e canto.

Se prendo le ali dell'aurora

per abitare all'estremità del mare

,anche là mi guida la tua mano

e mi afferra la tua destra.

Se dico: "Almeno le tenebre mi avvolgano

e la luce intorno a me sia notte",

nemmeno le tenebre per te sono tenebre

e la notte è luminosa come il giorno;

per te le tenebre sono come luce.

Sei tu che hai formato i miei reni

e mi hai tessuto nel grembo di mia madre.

Io ti rendo grazie:

hai fatto di me una meraviglia stupenda;

meravigliose sono le tue opere,

le riconosce pienamente l'anima mia.



The end
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Dal Vangelo di Marco (Mc 3, 1-6) 

Entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un 
uomo che aveva una mano paralizzata, e 
stavano a vedere se lo guariva in giorno di 
sabato, per accusarlo. Egli disse all’uomo 
che aveva la mano paralizzata: “Alzati, vieni 
qui in mezzo!”. Poi domandò loro: “ È lecito 
in giorno di sabato fare del bene o fare del 
male, salvare una vita o ucciderla?”. Ma essi 
tacevano. E guardandoli tutt’intorno con 
indignazione, ratttrisato per la durezza dei 
loro cuori, disse all’uomo: “Tendi la mano!”. 
Egli la tese e la sua mano fu guarita. Ei farisei 
uscirono subito con gli erodiani e tennero 
consiglio contro di lui per farlo morire. 

Fascia 6-11
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Dal Vangelo di Marco (Mc 3, 1-6) 

Entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo 
che aveva una mano paralizzata, e stavano a 
vedere se lo guariva in giorno di sabato, per 
accusarlo. Egli disse all’uomo che aveva la mano 
paralizzata: “Alzati, vieni qui in mezzo!”. Poi 
domandò loro: “ È lecito in giorno di sabato fare 
del bene o fare del male, salvare una vita o 
ucciderla?”. Ma essi tacevano. E guardandoli 
tutt’intorno con indignazione, ratttrisato per la 
durezza dei loro cuori, disse all’uomo: “Tendi la 
mano!”. Egli la tese e la sua mano fu guarita. Ei 
farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero 
consiglio contro di lui per farlo morire. 

Dal Vangelo di Luca (Lc 5, 17-26)
 

Un giorno stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e 

maestri della Legge, venuti da ogni villaggio della Galilea e della 

Giudea, e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva 

operare guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto 

un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di 

metterlo davanti a lui. Non trovando da quale parte farlo entrare 

a causa della folla, salirono sul tettoe, attraverso le tegole, lo 

calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. 

Vedendo la loro fede, disse:  “Uomo, ti sono perdonati i tuoi 

peccati”. Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere, dicendo:“ 

Chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati, se 

non Dio soltanto?”. Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, 

rispose:  “Perchè pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più 

facile dire: “Ti sono perdonati i peccati”, oppure dire “Alzati e 

cammina?” Ora, perchè sappiate che il Figlio dell’uomo ha il 

potere sulla terra di perdonare i peccat, dico a te - disse al 

paralitico - : alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua”. 

Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era 

disteso e andò a casa sua, glori�cando Dio. Tutti furono colti da 

stupore e davano gloria a Dio; pieni di timore dicevano: “Oggi 

abbiamo visto cose prodigiose”

Fascia 12-14


