Ist. Sacro Cuore
“VILLA PESCHIERA” - QUARESIMA 2019
Presentazione itinerario per QUARESIMA: UNO SGUARDO PER … AMARE (CUORE)
Nel tempo di quaresima vogliamo evidenziare gli sguardi avuti da Gesù nei vangeli proposti nelle
domeniche di quaresima. Il vero sguardo di Gesù è il suo cuore capace di penetrare nel nostro
cuore. Quindi porre attenzione sulle proposte di carità (uno sguardo su coloro chi ha bisogno di un
aiuto) organizzate dalla commissione volontariato.
Il tempo di quaresima come già accennato avrà una forte connotazione di impegni caritativi e di
attività di volontariato.
MERCOLEDì 6 MARZO celebrazione delle ceneri
celebrazione liturgia della parola con gesto imposizione delle ceneri e consegna braccialetti
realizzati da un gruppo di donne immigrate della Sicilia.
I docenti di religione prima della celebrazione si impegnano a spiegare il significato del gesto delle
ceneri.
ore 8.10 SECONDARIA
ore 8.45 PRIMARIA
ore 9.15 INFANZIA
Messa per pasqua si svolgerà a Carvico mercoledì 17 aprile alle ore 10.00 celebrata dal parroco.
Animata dai genitori per le letture e le preghiere. Durante la celebrazione verrà collocato il
cartellone con i vari simboli e al centro il volto di Gesù.
In palestra verrà esposto un grande cartellone in cui vengono riportati i simboli per descrivere gli
sguardi di Gesù che i bambini della primaria prepareranno in occasione della preghiera del giovedì.
I Canti che accompagnano il tempo di quaresima sono TU SEI PREZIOSO AI MIEI OCCHI e
MANI.
Per materna: canzoncina del grazie, cuore in 3d auguri in 3d
Per primaria: preghiera il giovedì alle 10.25, alla prima ora verrà recitata ogni settimana la
preghiera legata al tema e tratta dal sussidio di Fossano.
Per secondaria: nell’ora di religione un momento di preghiera in chiesina delle suore, preghiera
prima ora dal calendario.

Segue schema preghiera primaria

Quaresima
2019

Vangelo

GIOVEDì
14 marzo

Le tentazioni di Gesù
nel deserto (Lc, 4, 1-13)
“Non mangiò nulla in quei
giorni, ma quando furono
terminati ebbe fame… Non di
solo pane vivrà l’uomo”

GIOVEDì
21 marzo

GIOVEDì
28 marzo

GIOVEDì
4 aprile

GIOVEDì
11 aprile

Messa

La trasfigurazione di
Gesù sul monte Tabor (Lc
9, 28-36)
“Questi è il Figlio mio,
l’eletto; ascoltatelo!”

Parabola del fico sterile
(Lc 13, 1-9)
“Padrone, lascialo ancora
quest'anno, finché gli avrò
zappato attorno e avrò messo
il concime. Vedremo se
porterà frutti per l’avvenire;
se no, lo taglierai”

Messaggio
Diamo gusto alla vita!
Nessun cibo, nessuna bevanda
riesce a placare la nostra fame e la
nostra sete interiore. Solo Dio
colma la nostra fame più profonda

SGUARDO
CHE VINCE LE
TENTAZIONI

Ascoltiamo con il cuore
L’ascolto invita a tendere l’orecchio
del cuore, apre all’accoglienza, dà
il sapore della presenza:
ascoltatelo=accoglietelo

SGUARDO CHE
CONTEMPLA

Profumiamo di bontà
Dal profumo dei frutti al profumo
delle nostre buone azioni. Un
albero senza frutti è un albero che
non profuma, così come la nostra
vita senza le buone azioni è una
vita senza profumo

Parabola del Padre
Misericordioso
(Lc 15, 1-3.11-32)
“…suo padre lo vide, ebbe
compassione, gli corse
incontro, gli si gettò al collo e
lo baciò”

Ri-doniamo vita
L’abbraccio del Padre
misericordioso è un abbraccio che
ri-dona vita, un gesto che, contro
ogni buon senso, spalanca
quell’incontro, alla riconciliazione

L’adultera (Gv 8, 1-11)
“Nessuno ti ha condannata?
… Neanch’io ti condanno: va’
e d’ora in poi non peccare
più”

Guardiamo con amore
È tutto un gioco di sguardi!
Scribi e farisei → sguardo di
giudizio e condanna
Gesù → sguardo amorevole e
misericordioso

Passione di Gesù Cristo
MERCOLEDì (Lc 22, 14-23, 56)
“Io sto in mezzo a voi come
17 aprile
colui che serve”
Carvico

Sguardo di Gesù.
Simboli

Serviamo … in tutti i sensi
I cinque sensi non hanno senso se
non sono attivati con il cuore. La
nostra missione è imparare a
percepire il cuore di Dio che batte
nelle persone e nelle cose che
incontriamo e metterci al suo
servizio.

SIMBOLO:
PAGNOTTA

SIMBOLO:
CUFFIE

SGUARDO
CHE PORTA
FRUTTI
SIMBOLO:
ALBERO CON
FRUTTI

SGUARDO
DONA LA VITA
SIMBOLO:
MANTELLO

SGUARDO
MISERICORDIOSO
SIMBOLO:
CUORE

IL CUORE
DELLO
SGUARDO:
IL VOLTO
SIMBOLO
VOLTO DI GESù

