
Verso la Pasqua 2021
compagni di viaggio ... seminando speranza

II  domenica (Mc 9, 2-10) 

I  domenica (Mc 1, 12-15)

Le tentazioni di Gesù nel deserto 

Dal Vangelo il messaggio di speranza: 
Gesù annuncia un mondo nuovo e invita a realizzarlo 
insieme a lui
Dal seminatore l’esempio: 
semina con coraggio 
Io, seminatore di speranza, mi impegno a:
seminare il bene intorno a me con coraggio. 
Basta anche un sorriso, un grazie, un piccolo aiuto

Canzone per bambini: https://youtu.be/fK8LrzzC4-8  (Mengoni Marco_Guerriero)
Video per bambini: https://youtu.be/mc-x4qKY6Wc  (The Temptation of Jesus_English version)
Canzone per adulti: https://youtu.be/E8jo7DBxaos  (Battiato Franco_L’ombra della luce)

Immagine: Gesù tentato nel deserto, mosaico della Chiesa di San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo, 
2009, p.Marko Ivan Rupnik

La trasfigurazione di Gesù 
sul monte Tabor 

Dal Vangelo il messaggio di speranza: 
Ai tre discepoli Gesù vuole donare fiducia: permette 
un’esperienza eccezionale che prefigura la Resurrezione
Dal seminatore l’esempio: 
curare con fiducia 
Io, seminatore di speranza, mi impegno a:
prendermi cura delle persone che incontro, ascoltarle

Video per bambini: https://youtu.be/a7Up9dWrTJM  (II Domenica di Quaresima_La Trasfigurazione)
Canzone per bambini: https://youtu.be/_ljlRPB3JT0  (The Sun_Spiriti del sole)

Immagine: Chiesa dei frati Minori di San Pietro e Paolo a Mostar, 2019, p.Marko Ivan Rupnik



IV  domenica (Gv 3, 14-21) 

III  domenica (Gv 2, 13-25)

Gesù scaccia i mercanti dal tempio di
Gerusalemme

Dal Vangelo il messaggio di speranza: 
Gesù vuole ridare a Dio il suo posto
Dal seminatore l’esempio: 
protegge senza arrendersi
Io, seminatore di speranza, mi impegno a:
“proteggere” le persone più deboli, più fragili, pregare per
 loro

Video per bambini: https://youtu.be/QsMkWgiTXoY    (Gesù scaccia i mercanti_Bibbia per bambini)
Canzone per adulti: https://youtu.be/e9RSSVpgnZc     (Brunori Sas_La vita pensata)

Immagine: Gesù scaccia i mercanti dal Tempio, mosaico della Chiesa di San Pio da Pietrelcina a San 
Giovanni Rotondo, 2009, p.Marko Ivan Rupnik

Discorso di Gesù con Nicodemo: 
Gesù luce del mondo 

Dal Vangelo il messaggio di speranza: 
Dio ci ama e non ci abbandona mai. Ci vuole bene, 
e per farcelo capire, ci ha mandato Gesù, suo Figlio, 
luce del mondo e della nostra vita
Dal seminatore l’esempio: 
cerca la luce e la trasmette
Io, seminatore di speranza, mi impegno a:
essere luce nel tenere compagnia a chi è solo, a chi è nel 
dubbio

Video per bambini: https://youtu.be/tqpbX2NId8Q     (Gesù insegna riguardo il nascere di nuovo)

Immagine: Cristo e Nicodemo, Crijn Hendricksz Volmarijn ,1601

le palme (Mc 11, 1-10) 

V  domenica (Gv 12, 20-33)

Il chicco di grano 

Dal Vangelo il messaggio di speranza: 
Gesù non conserva la sua vita, ma la dona. Vincendo sulla 
morte ci dice che l’amore è più forte di tutto
Dal seminatore l’esempio: 
attende con fede 
Io, seminatore di speranza, mi impegno a:
attendere, rispettare le persone nei loro tempi, 
avere pazienza, non perdere la fiducia

Canzone per bambini: https://youtu.be/ReomXrp2Gvs   (Gen Verde e Rosso_Segni del tuo amore)
Canzone per bambini: https://youtu.be/-hNo9vzkai4      (Kantiere Kairos_Seme)

Immagine: mosaico di p.Marko Ivan Rupnik

Gesù entra a Gerusalemme 

Dal Vangelo il messaggio di speranza: 
Gesù ci dona l’immagine di un Dio misericordioso che 
entra nella città, portando un messaggio di pace e amore
Dal seminatore l’esempio: 
raccoglie con gratitudine 
Io, seminatore di speranza, mi impegno a:
ringraziare Dio per i suoi doni e alla fine di ogni 
giornata scrivere almeno tre motivi per dire Grazie

Canzone per bambini: https://youtu.be/VlAQg3qv-Go    (Marco Helliot_Gerusalemme in festa) 
Canzone per bambini: https://youtu.be/9zbbr_GHXSo   (RnS_Dio dell’impossibile, Re dei Re)

Immagine: l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, mosaico bizzantino della Cappella Palatina del Palazzo Reale 
a Palermo



PROPOSTE CREATIVE... di domenica in domenica
Di settimana in settimana come di domenica in domenica possono essere costruiti dei simboli. 
Di seguito alcune proposte: 

1. Costruire un cartellone, disegnarlo con un paesaggio agricolo. Costruire con i fondi delle bottiglie 
di plastica dei contenitori, legarli al cartellone e di domenica in domenica inserirvi il brano del 
Vangelo stampato o trascritto a mano su un foglietto. Al posto dei fondi delle bottiglie di plastica, 
possono essere usati anche i sacchetti del caffè macinato oppure post-it colorati.  

Canzone per bambini: https://youtu.be/LB8k46YEhiY   (Reale_La parabola del seminatore)

2. Disegnare una spiga che sarà composta pezzetto dopo pezzetto di domenica in domenica e 
collocata davanti all’altare. Ogni colore è una domenica.

DOMENICA DELLE PALME
Gesù entra in Gerusalemme
 ACCOGLI CON GRATITUDINE

IV DOMENICA
Gesù con Nicodemo
CERCA LUCE

II DOMENICA
Gesù sul monte Tabor
CURA CON FIDUCIA

I DOMENICA
Gesù nel deserto
SEMINA CON CORAGGIO

III DOMENICA
Gesù nel tempio di Gerusalemme
PROTEGGI SENZA ARRENDERTI

V DOMENICA
Gesù come chicco di grano
ATTENDI CON FEDE


