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1a Domenica di Quaresima  
 

 “LE TENTAZIONI” 

Ritaglia il tassello per costruire il Puzzle della Quaresima 

 

FORTI CONTRO IL MALE 

“Non di solo pane vive l’uomo,  

ma di ogni parola  

che viene da Dio” (Mt 4,4) 

In preghiera … 

Signore Gesù,  

Tu che nel Battesimo  

mi hai unto con l’olio dei catecumeni  

per rendermi forte contro il male, 

e sempre mi sei vicino,  

aiutami a riconoscere  

i suggerimenti che mi dai 

con la tua Parola 

per affrontare le difficoltà. 

Mi impegno … 

… quando sono tentato 

di fare una cosa  

sbagliata,  

penso a che cosa 

avrebbe fatto Gesù  

al mio posto  

e mi comporto  

come avrebbe fatto lui. 

Trova e cancella dalla roccia le parole che emergono  

dalla lettura del brano di Vangelo di oggi: 
 

GIORDANO  -  DESERTO  -  GESÚ  -  QUARANTA  

DIAVOLO  -  FAME  -  PIETRA  -  PANE  

REGNI  -  TEMPIO  -  ANGELI 

 



2a Domenica di Quaresima  
 

 “LA SAMARITANA” 

Ritaglia il tassello per costruire il Puzzle della Quaresima 

“L'acqua che io gli darò  

diventerà in lui una sorgente  

che dà la vita eterna ”. (Gv 4,14) 

In preghiera … 

Signore Gesù,  

nell'acqua del Battesimo 

sono rinato a vita nuova. 

Tu sai cosa abita nel mio cuore ... 

Aiutami a saper dire: 

"Signore, dammi quest'acqua" 

e fa’ che ti posso riconoscere 

in ogni momento  

e nei vari ambienti della mia vita.  

RINATI A VITA NUOVA 

Mi impegno … 

… ad essere  

più sorridente 

 in famiglia  

e a compiere  

piccoli gesti  

di attenzione  

e incoraggiamento. 

Seguendo il percorso scopri la frase detta da Gesù: 
 



 

3a Domenica di Quaresima  
 

 “ABRAMO” 

Ritaglia il tassello per costruire il Puzzle della Quaresima 

“Se rimanete nella mia parola,  

siete davvero miei discepoli ”. 

 (Gv 8,31) 

In preghiera … 
 

Signore Gesù,  

tu che hai fatto conoscere il Padre  

anche a chi non crede in te, 

fa' che pure io riconosca il suo amore. 

Ascoltando la tua Parola  

e seguendo i tuoi insegnamenti, 
aiutami a vivere una vita pura e limpida,  

per essere libero e non schiavo del peccato. 

Mi impegno … 

…  a partecipare alla Santa 

Messa della Domenica, 

facendo attenzione  

alle lettura  

della Parola di Dio. 

 

RIVESTITI DI CRISTO Avendo come riferimento il brano di Vangelo della 3a Domenica 

di Quaresima inserisci nel testo le parole mancanti. 
 
1. Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: 
"Se rimanete nella mia P _ _ _ _ A, siete davvero 
miei discepoli; conoscerete la verità e la V _ _ _ _ À 
vi farà liberi». 
Gli risposero: «Noi siamo discendenti di A _ _ _ _ O 
e non siamo mai stati schiavi di nessuno.  
2. «In verità, in verità io vi dico: chiunque commette 
il peccato è S _ _ _ _ _ O del peccato.  
3. So che siete discendenti di Abramo.  
Ma intanto cercate di U _ _ _ _ _ _ _ I perché la 
mia parola non trova accoglienza in voi.  
4. Io dico quello che ho visto presso il P _ _ _ E; 
anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal 
padre vostro».  
Gli risposero:  
«Il P _ _ _ E nostro è A _ _ _ _ O».  
«In verità, in verità io vi dico: se uno osserva la mia  
P _ _ _ _ A, non vedrà la morte in eterno».  

 



4a Domenica di Quaresima  
 

 “IL CIECO NATO” 

Ritaglia il tassello per costruire il Puzzle della Quaresima 

“Quello andò, si lavò  

e tornò che ci vedeva” .(Gv 9,7) 

In preghiera … 
 

Signore Gesù,  
quando non c’è luce … 

tutto è buio  
attorno a me,  

ho paura,  
non vedo nulla.  

Ma quando  
Tu sei con me  

è come se la luce  
fosse sempre accesa,  

mi sento al sicuro! 
Illuminato dalla luce  

della candela  
ricevuta nel giorno  

del Battesimo,  
fa’ che anch’io  

diventi luce  
per gli altri. 

Mi impegno … 

… a non essere cieco  

verso i bisogni  

di chi mi vive accanto. 

Scelgo dentro il mio cuore 

una persona  

e cerco di aiutarla  

nelle sue necessità. 

 

ILLUMINATI dalla LUCE di GESÚ 

Aguzzo la vista  

e trovo  

le dieci differenze  

rispetto  

al disegno originale  

che si trova  

sopra 



5a Domenica di Quaresima  
 

 “LAZZARO” 

Ritaglia il tassello per costruire il Puzzle della Quaresima 

“Lazzaro, vieni fuori” (Gv 11,43) 

In preghiera … 

Ti ringrazio, Signore,  

perché non mi lasci mai solo. 

Mi chiami per nome  

e mi fai sentire unico e prezioso  

ai tuoi occhi. 

Aiutami a non avere paura 

 e fa’ che abiti sempre 

nella gioia della tua amicizia. 

Mi impegno … 

… a pregare ogni sera,  

prima di dormire,  

dicendo: 

”Grazie Gesù,  

perché mi vuoi bene. 

Io mi affido a te” 

 

CHIAMATI PER NOME 

Inserisci nello schema le parole elencate: 

 



 Domenica delle PALME  

Ritaglia il tassello per costruire il Puzzle della Quaresima 

“Guarda ,Gerusalemme,  

il tuo re viene a te.  

Egli è umile e viene seduto su un asino”. 

(Mt 21,5) 

In preghiera … 

Perdonami Gesù, 

quando non sono come Tu mi vuoi. 

Tu che, dall’alto della croce, 

mi hai insegnato l’amore, 

fa’ che anch’io sia dono per gli altri. 

Aiutami a camminare nel tuo esempio. 

Mi impegno … 

… ad essere fedele  

a Gesù 

partecipando  

alle celebrazioni  

che verranno  

proposte 

durante  

la Settimana Santa. 
Rispondi alle domande e completa il cruciverba: 

1 - Gesù le evitò nel deserto 
2 - La domenica che da inizio alla Quaresima 
3 - Si fa durante la Quaresima 
4 - Lo è il “Padre Nostro” 
5 - Luogo arido 
6 - Gesù ne trascorse 40 nel deserto 
7 - La “via” dei venerdì 
8 - Lo fa il cristiano la domenica delle ceneri 

 

SEGNATI dall’AMORE di GESÚ  



Domenica di PASQUA 

Ritaglia i tasselli per costruire  

il Puzzle della Quaresima 

“Hanno portato via il Signore  

dalla tomba  

e non sappiamo dove l’hanno messo”  

(Gv 20,2) 

In preghiera … 

Signore Gesù,  

non sei più prigioniero della morte, 

l’hai sconfitta! 

La tomba è vuota, Tu sei risorto! 

Come l’olio del crisma  

che mi ha unto nel Battesimo 

profumava delicatamente, 

 così fa’ che la mia vita  

profumi della gioia  

della tua Resurrezione. 

Mi impegno … 

… ad augurare 

BUONA PASQUA 

ad ogni persona  

che oggi incontro 

 

PROFUMATI di RESURREZIONE 


