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La  
Quaresima 

dei 
ragazzi 

di 

Ponte 

 

 

 

 

Con MERCOLEDI’  01 MARZO inizia la 
QUARESIMA 

tempo di conversione e di ritorno a Dio. Come sempre intendiamo 
proporre ai nostri ragazzi un cammino particolare, affinché questo 
tempo di grazia non passi inosservato e inutile. Proponiamo quindi 
le iniziative che saranno attuate durante il tempo della Quaresima, 
iniziative alle quali chiediamo che i genitori partecipino con l’inte-
resse e il loro personale impegno. 
Innanzitutto desideriamo spiegare il cammino che proporremo ai ra-
gazzi: il titolo è “Deserto, strada per la vita”. Attraverso il deserto 
della vita possiamo incontrare Gesù che ci accompagna nel cammino 
e sostiene i nostri passi verso la salvezza. Ecco dunque che in diverse 
tappe, che saranno le domeniche di quaresima, ci troveremo con 
Gesù nel deserto, sul monte della trasfigurazione, al pozzo di Gia-
cobbe, lo incontreremo come fonte di luce, come il cieconato del Van-
gelo, e principio di vita, come Lazzaro risucitato dal sepolcro. L’acco-
glienza di Gesù nelle nostre case, con la festa delle palme, sarà prelu-
dio per vivere bene il sacro Triduo di Pasqua, triduo di morte e di 
risurrezione. 
Per quanto riguarda la QUARESIMA DI CARITA’, abbiamo pensato 
per quest’anno di sostenere con le nostre offerte, la costruzione della 
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scuola, iniziata dai nostri missionari in Camerun, ma che ora è ferma 
appunto per mancanza di fondi. Le strutture ci sono ma mancano al-
cuni rifinimenti e poi le attrezzature scolastiche. In Avvento abbiamo 
dato un bel contributo per i fratelli colpiti dal terremoto, ora guar-
diamo un po’ più lontano e diamo quindi una mano a finire l’opera 
scolastica intrapresa dai nostri missionari. Ai bambini proporremo 
quindi l’acquisto di mattoni (euro 0,50 l’uno) segno del nostro impe-
gno-sostegno alle opere missionarie. Ogni sabato i bambini che lo 
vorranno potranno acquistare il loro mattoncino che poi, come sem-
pre offriranno in chiesa durante la Messa. Così, dietro la semplice fi-
gurina del mattoncino, ci sarà il sacrificio-offerta per i poveri fatta da 
ciascuno. Anzi, sareb  be proprio bello che i bambini portassero al ca-
techismo non solo la loro offerta, ma l’offerta settimanale della fami-
glia per le missioni, in questo modo il gesto di carità avrebbe ancor 
più valore. Le nostre iniziative, come sempre ribadiamo, hanno come 
scopo quello di sensibilizzare le famiglie alla carità, alla condivisione, 
alla solidarietà partendo da scelte di sobrietà-scrificio... di dare 
quindi ai genitori una bella occasione per educare in questi impor-
tanti valori.  
 
 
 
 
IL MATTONE DELLA  CARITA’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricordiamo che durante il tempo quaresimale, gli incontri di catechi-
smo termineranno alle ore 10.45 in quanto prima i bambini si trove-
ranno insieme nel salone per la preghiera quaresimale. 
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Appuntamenti Quaresimali: 
 
Mercoledì 01 Marzo: le Ceneri 
 ci è giunta voce che i bambini quel pomeriggio (proprio 

quel pomeriggio!!!) saranno a teatro quindi non è possi-
bile fare la celebrazione per loro delle Ceneri. Propo-
niamo, per coloro che possono, bambini e genitori, di 
partecipare alla celebrazione serale delle ore 20.30. 

 
Da martedì 04 Aprile, a Sabato 15 Aprile, faremo l’ostensione 

della copia conforme della santa Sindone 
 L’ostensione della Sindone si farà MARTEDI 04 APRILE 

alle ore 20.30 con una Messa Solenne celebrata dal Ve-
scovo emerito mons. Diego Coletti. 

 L’ostensione e un’occasione veramente preziosa per in-
contrare la passione del Signore e meditare su quel sa-
crificio che ha meritato a noi la salvezza. Invitiamo poi a 
prendere visione del programma (molto nutrito) delle 
celebrazioni-incontri legati a questa manifestazione, 
quando saranno pubblicati sia sul sito parrocchiale che 
nelle bacheche parrocchiali. 

 Mercoledì 05 Aprile alle ore 15.30 faremo la VIA CRUCIS 
dei bambini di catechismo e la faremo in chiesa, aiutati 
nelle meditazioni, dalla contemplazione del sacro len-
zuolo della sindone 

 
Domenica 09 Aprile: domenica delle PALME 
 la Messa inizierà alle ore 09.30 presso la chiesa di S. 

Ignazio con la benedizione dell’Ulivo e quindi la proces-
sione alla chiesa parrocchiale 

 In occasione della festa delle Palme, alcuni bambini sa-
ranno impegnati nella vendita del ramo d’ulivo infiorato 
il cui ricavato andrà per sostenere i cristiani in Terra 
Santa 

 
 
Faremo poi le visite-catechesi dei ragazzi Prima Comunione-Prima 
Confessione nella chiesa parrocchiale secondo questo calendario: 
04 Mar. Prima Confessione - 11 Mar. Prima Comunione - 18 Mar. 
Prima Confessione  
in queste date i bambini interessati sono da venire a riprendere 
presso la chiesa parrocchiale. 
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Il catechismo sarà sospeso il sabato 15 Aprile (sabato santo) e ri-
prenderà il sabato 22 Aprile. 
 
Raccomandiamo la partecipazione alle celebrazioni della Settimana 
Santa, facendo così un bel cammino verso la Pasqua. 
 
Vorremmo anche indicare, per i genitori, la celebrazione della Via 
Crucis che si farà tutti i venerdì di Quaresima alle ore 20.30 in chiesa 
parrocchiale. 
 
 
 
Auguriamo a tutti un buon cammino di Quaresima e quindi anche 
una 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   don Giuseppe e le Catechiste 
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