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Parrocchia Sant’EusebioCinisello Balsamo (Mi)Via Sant’Eusebio, 15

89
marzo	2020

QUARESIMA 
2020

LA PREGHIERA
QUOTIDIANA

DEI RAGAZZI
E DELLE RAGAZZE



PROPOSTA QUARESIMALE RAGAZZI

1)  , dal LA	SETTIMANA	DI	 “DESERTO”	 SPIRITUALE23 al 27 marzo 2020 alle ore 16,45 in chiesetta2) PREGHIERA
Ÿ Tutte	le	mattine fare una breve preghiera e un proposito per la giornata.
Ÿ Tutte	le	sere fare una breve preghiera doman-dandosi: 

ð Oggi	ho	pensato	a	Gesù	ed	ho	agito	come	lui	in	ciò	
che	ho	vissuto	o	mi	è	capitato?

ð Ho	fatto	tutto	bene	come	lo	avrebbe	fatto	Gesù?
ð Mi	sono	accorto	degli	altri	che	sono	accanto	a	me?	

Ho	prestato	loro	attenzione?	Li	ho	aiutati?
ð Concludere	con	un	grazie	e	un	perdonami…
ð Il giovedì	sera pregare insieme come fami-glia.3) “FAI	CRESCERE	LA	TUA	FEDE”Impegnati a vivere bene la preghiera (guar-

dare	 verso	 Gesù) e l'attenzione	 agli	 altri (guardare	verso	il	prossimo) e abbi cura dei semi che hai ricevuto, assicurandoti che stia-no in un ambiente luminoso, interno alla tua casa, e abbiamo il terreno in cui sono sempre umido4) LA	BUSTA	DELLA	DECIMAGuardare verso Gesù e verso il prossimo significa far crescere in noi il modo di vedere e sentire di Gesù, per questo non possiamo dimenticare i poveri. Durante la quaresima, ogni settimana mettiamo nella “busta delle decime” i soldi che corrispondono alle nostre rinunce (caramelle, briosches, cose non necessarie …) per sostenere un proget-to caritativo.
continua	nella	penultima	pagina
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PRESENTAZIONE 
leggi bene questa pagina 

coi tuoi genitori 
 

 

Non ti spaventi questa libretto che può esserti utile per la pre-

ghiera in questo tempo di quaresima. 

«La preghiera è come l’ossigeno per il sangue».  

È necessario l’ossigeno… e anche la preghiera. 
 

Nelle prima pagine sono raccolte le preghiera più comuni della 

nostra fede cristiana (LE PREGHIERE DI OGNI GIORNO, dalla 

pagina 4 alla pagina 7). Sono numerate da 1 a 20 perché tu le 

possa facilmente trovare quando giorno per giorno ti saranno in-

dicate. 

Infatti, dalla pagina 8 alla pagina 23 troverai la proposta per LA 
PREGHIERA QUOTIDIANA, giorno per giorno, dall’1 marzo al 13 
aprile 2020. 

Infine, nelle pagine finali (da pagina 23 a pagina 30) ti sono pro-

poste LE FAVOLE DI LEONARDO DA VINCI perché tu (magari 

insieme alla tua famiglia) possiate leggerle e riflettere insieme 

una o due volte alla settimana. 

 

Non avere paura di impegnarti nella preghiera. 
Gesù ti sostiene e ti darà un cuore bello e buono come il suo. In questa quaresima vogliamo “avere gli stessi sentimenti di Cri-

sto Gesù”. Coraggio, tu ce la puoi fare!!! 
 

Se non capisci bene come usare questo libretto, fatti aiutare da mamma e para, o da un fratello o una sorella più grandi di te … 
così li coinvolgi nella preghiera! 
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LE PREGHIERE PER OGNI GIORNO 
 

1 - Padre Nostro 
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo Nome, venga il tuo 

Regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come 

noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. Amen. 

2. Ave Maria 
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu si benedetta fra le 

donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora 

della nostra morte. Amen. 

3. Gloria al Padre 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

4. Ti adoro mio Dio 
A- Al mattino 

Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi 

creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni 

della giornata, fa' che siano tutte secondo la tua santa volontà per la 

maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua gra-

zia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. 

B - Alla sera 

Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi 

creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno.  Perdonami il ma-

le, oggi commesso e, se qualche bene compiuto, accettalo. Custodiscimi 

nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con 

tutti i miei cari. Amen. 

5. Angelo di Dio 
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illuminami, custodiscimi, reggi e 

governa me che ti fui affidata dalla bontà celeste. Amen. 

6. L’eterno riposo L’eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. 

Riposino in pace. Amen. 

7. Salve o Regina 
Salve o Regina, Madre di misericordia, vita e dolcezza e speranza no-

stra, salve. 
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A te ricorriamo esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in 

questa valle di lacrime. 

Orsù dunque avvocata nostra, volgi a noi, quegli occhi misericordiosi e 

mostraci dopo questo esilio, il frutto benedetto del seno tuo. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

8. Allo Spirito Santo 
Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo; nella calura, riparo; nel pianto, conforto. Senza la tua forza nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. 
Donaci serenità e pace, integrità ed eterna gioia. Amen. 

9. Vieni, o Spirito Creatore 
Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i 

cuori che hai creato. Sii luce all’intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite con 

la medicina del tuo amore. 

Difendici dal male con la tua guida e recaci in dono la pace. 

Sia la gloria a Dio Padre al Figlio che è risorto e allo Spirito consolatore 

nei secoli senza fine. Amen. 

10. Credo o simbolo apostolico 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. 

E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito 

da Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 

crocifisso, morì e fu sepolto: discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò 

da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là 

verrà per giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, la comunione dei Santi, la remissione dei 

peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 

11. Anima di Cristo 
Anima di Cristo, santificami. 

Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. 

Acqua del costato di Cristo, lavami. 

Passione di Cristo, confortami. 

O buon Gesù, esaudiscimi. 

Nelle tue piaghe, nascondimi. 

Non permettere che io mi separi da te. 

Dal nemico maligno difendimi. 
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Nell’ora della mia morte chiamami 
e comandami di venire a te 

a lodarti con i tuoi Santi 

nei secoli dei secoli. Amen. 

12. Preghiera per le vocazioni al sacerdozio 
Padre, fa' maturare i germi di vocazione che a piene mani tu semini nel 

campo della Chiesa, perché molti scelgano di cercare te nei loro fratelli 

e di servirti con cuore indiviso come unico ideale di vita. 

13. Preghiera per l’impegno missionario 
Padre, risveglia nel cuore dei credenti la consapevolezza dell’impegno 
missionario perché sia annunciato il Vangelo di Gesù Cristo ad ogni creatura e tutte le genti di ogni razza e cultura formino l’unica tua fa-

miglia in una vera fraternità. 

14. Preghiera per la pace 
Maria, Regina della pace, sostieni nei discepoli di Cristo la decisione di 

lavorare senza stancarsi mai  per promuovere la giustizia che sola può 

garantire una pace autentica e duratura. 

15. Preghiera per chiedere la protezione di Maria 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non di-

sprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni 

pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 

16. Preghiera di San Francesco davanti al crocifisso 
O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. Dammi una fe-

de retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda. Dammi, Si-

gnore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. 

Amen. 

17. Preghiera semplice di san Francesco d’Assisi 
O Signore, fa di me uno strumento della tua pace: Dove è odio, fa ch’io porti l’amore. Dove è offesa, ch’io porti il perdono. Dove è discordia, ch’io porti l’unione. Dove è dubbio, ch’io porti la fede. Dove è errore, ch’io porti la verità. Dove è disperazione, ch’io porti la speranza. Dove è tristezza, ch’io porti la gioia. Dove sono le tenebre, ch’io porti la luce. O Maestro, fa ch’io non cerchi tanto: 
Essere consolato, quanto consolare. 

Essere compreso, quanto comprendere. 
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Essere amato, quanto amare. 

Poiché è: 

dando, che si riceve; 

perdonando che si è perdonati; 

Morendo, che si risuscita a vita eterna. 

18. Preghiera per chiedere perdono 
A 

Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. 

B 
O Dio, perdona le mio rivolte e i mie peccati, 

rinnova in me un cuore puro e donami il tuo Spirito di santità 

C 
Gesù mio, perdona le mie scelte sbagliate, custodiscimi da ogni male e fa’ che sempre confidi nella tua bontà. 

D 
Tu solo, Signore, hai parole di vita: perdona i miei peccati  

e sostieni in me un animo generoso e uno spirito convinto e deciso. 

19. Benedizione di San Francesco 
Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci mostri il suo volto e abbia mi-

sericordia di noi. Rivolga verso di noi il suo sguardo e ci dia pace.  

20. Benedizione biblica 
Ci benedica il Signore e ci protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto 

su di noie ci sia propizio. Il Signore rivolga su di noi il suo volto e ci 

conceda pace. (Nm 6,24-26) 
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LA PREGHIERA QUOTIDIANA 
 

 

 

1 marzo – 1ª domenica di quaresima 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 1 

Vangelo di oggi: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che 

esce dalla bocca di Dio».  

Preghiere nº 3 e 14 ; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 4B 

Verifica della vita: Oggi ho pensato a Gesù ed ho agito come lui in ciò 

che ho vissuto o mi è capitato? 

Preghiere nº 18A e 9; concludi con la benedizione nº 19. 
 

2 marzo 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 4A 

Vangelo di oggi: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei 

cieli. 
Preghiere nº 5 e 12 ; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 2 

Verifica della vita: Oggi ho fatto tutto bene come lo avrebbe fatto Ge-

sù? 

Preghiere nº 18B e 16; concludi con la benedizione nº 19. 
 

3 marzo 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 1 

Vangelo di oggi: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei 

cieli. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

Preghiere nº 6 e 7; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 4B 

Verifica della vita: Oggi mi sono accorto degli altri che sono accanto a 

me? Ho prestato loro attenzione? Li ho aiutati? 

Preghiere nº 18C e 7; concludi con la benedizione nº 19. 
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4 marzo 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 4A 

Vangelo di oggi: Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati 

figli di Dio.  
Preghiere nº 8 e 11; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 2 

Verifica della vita: Oggi ho cercato di essere utile a qualcuno? 

Preghiere nº 18D e 15; concludi con la benedizione nº 19. 
 

5 marzo 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 1 

Vangelo di oggi: Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapo-re, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere 
gettato via e calpestato dalla gente. 

Preghiere nº 12 e 3; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 4B 

Verifica della vita: Oggi ho rinunciato a qualcosa per aiutare chi ha più 

bisogno attraverso la busta delle decime? 

Preghiere nº 18A e 14; concludi con la benedizione nº 19. 
 

6 marzo 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 4A 

Vangelo di oggi: Voi siete la luce del mondo; non … si accende una 
lampada per poi nasconderla, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti 

quelli che sono nella casa.  

Preghiere nº 3 e 14 ; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 2 

Verifica della vita: Oggi ho fatto bene il mio dovere in famiglia e a 

scuola? 

Preghiere nº 18B e 13; concludi con la benedizione nº 19. 
 

7 marzo 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 1 
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Vangelo di oggi: Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; 

chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello o gli dice: “Stupido”,  dovrà es-

sere sottoposto al giudizio.  

Preghiere nº 10 e 3; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 4B 

Verifica della vita: Oggi sono stato amichevole, gentile, sincero? 

Preghiere nº 18C e 7; concludi con la benedizione nº 19. 
 

 

8 marzo – 2ª domenica di quaresima 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 1 

Vangelo di oggi: Gesù disse alla Samaritana: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui 
ed egli ti avrebbe dato acqua viva».  

Preghiere nº 5 e 15; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 4B 

Verifica della vita: Oggi ho pensato a Gesù ed ho agito come lui in ciò 

che ho vissuto o mi è capitato? 

Preghiere nº 18D e 6; concludi con la benedizione nº 19. 
 

 

9 marzo 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 4A 

Vangelo di oggi: Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giu-rerai il falso”. Ma io vi dico: non giurate affatto. Non giurare neppure 
per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un 

solo capello. Sia invece il vostro parlare: “Sì, sì”, “No, no”; il di più viene 
dal Maligno. 

Preghiere nº 16 e 3; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 2 

Verifica della vita: Oggi ho fatto tutto bene come lo avrebbe fatto Ge-

sù? 

Preghiere nº 18A e 9 ; concludi con la benedizione nº 19. 
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10 marzo 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 1 

Vangelo di oggi: Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente 

per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra. 
Preghiere nº 5 e 12 ; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 4B 

Verifica della vita: Oggi mi sono accorto degli altri che sono accanto a 

me? Ho prestato loro attenzione? Li ho aiutati? 

Preghiere nº 18B e 9 ; concludi con la benedizione nº 19. 
 

11 marzo 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 4A 

Vangelo di oggi: Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e 

odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per 

quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei 

cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui 

giusti e sugli ingiusti. 

Preghiere nº 8 e 5; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 2 

Verifica della vita: Oggi ho cercato di essere utile a qualcuno? 

Preghiere nº 18C e 9 ; concludi con la benedizione nº 19. 
 

12 marzo 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 1 

Vangelo di oggi: Se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne 

avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai 

vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pa-

gani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. 

Preghiere nº 9 e 14 ; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 4B 

Verifica della vita: Oggi ho rinunciato a qualcosa per aiutare chi ha più 

bisogno attraverso la busta delle decime? 
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Preghiere nº 18D e 7; concludi con la benedizione nº 19. 

 

13 marzo 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 4A 

Vangelo di oggi: Quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davan-

ti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere 

lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricom-pensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò 
che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre 

tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

Preghiere nº 3 e 13; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 2 

Verifica della vita: Oggi ho fatto bene il mio dovere in famiglia e a 

scuola? 

Preghiere nº 18A e 8; concludi con la benedizione nº 19. 

 

14 marzo 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 1 

Vangelo di oggi: Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «Pregando, 

non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a 

forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa 

di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate». 

Preghiere nº 10 e 3; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 4B 

Verifica della vita: Oggi sono stato amichevole, gentile, sincero? 

Preghiere nº 18B e 7; concludi con la benedizione nº 19. 

 

15 marzo – 3ª domenica di quaresima 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 4A 

Vangelo di oggi: Gesù disse ai Giudei: «In verità, in verità io vi dico: 

chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Se il Figlio vi farà 

liberi, sarete liberi davvero».  

Preghiere nº 17; concludi con la benedizione nº 20. 
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PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 2 

Verifica della vita: Oggi ho pensato a Gesù ed ho agito come lui in ciò 

che ho vissuto o mi è capitato? 

Preghiere nº 18C e 6; concludi con la benedizione nº 19. 
 

16 marzo 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 1 

Vangelo di oggi: Se voi perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vo-

stro che è nei cieli perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete 

agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. 

Preghiere nº 3 e 16; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 4B 

Verifica della vita: Oggi ho fatto tutto bene come lo avrebbe fatto Ge-

sù? 

Preghiere nº 18D e 15; concludi con la benedizione nº 19. 
 

17 marzo 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 4A 

Vangelo di oggi: Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma 

e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano; accumulate in-

vece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e do-ve ladri non scassinano e non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, là sa-

rà anche il tuo cuore. 

Preghiere nº 15 e 5; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 2 

Verifica della vita: Oggi mi sono accorto degli altri che sono accanto a 

me? Ho prestato loro attenzione? Li ho aiutati? 

Preghiere nº 18A e 11; concludi con la benedizione nº 19. 
 

18 marzo 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 1 

Vangelo di oggi: La lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo oc-

chio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso; ma se il tuo occhio è 
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cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è 

tenebra, quanto grande sarà la tenebra! 

Preghiere nº 3 e 12 ; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 4B 

Verifica della vita: Oggi ho pensato a Gesù ed ho agito come lui in ciò 

che ho vissuto o mi è capitato? 

Preghiere nº 18B e 13; concludi con la benedizione nº 19. 
 

19 marzo – San Giuseppe 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 4A 

Vangelo di oggi: Al vedere Gesù tra i Maestri della Legge nel tempio, 

restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto que-

sto? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: 

«Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose 

del Padre mio». 

Preghiere nº 10 ; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 2 

Verifica della vita: Oggi ho rinunciato a qualcosa per aiutare chi ha più 

bisogno attraverso la busta delle decime? 

Preghiere nº 18C e 16; concludi con la benedizione nº 19. 
 

20 marzo 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 1 

Vangelo di oggi: Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. 
Non potete servire Dio e la ricchezza. 

Preghiere nº 3 e 14 ; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 4B 

Verifica della vita: Oggi ho fatto bene il mio dovere in famiglia e a 

scuola? 

Preghiere nº 18D e 6; concludi con la benedizione nº 19. 
 

21 marzo 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 4A 
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Vangelo di oggi: Non giudicate, per non essere giudicati; perché con il 

giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi e con la misura con la 

quale misurate sarà misurato a voi.  

Preghiere nº 17 ; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 2 

Verifica della vita: Oggi sono stato amichevole, gentile, sincero? 

Preghiere nº 18A e 14; concludi con la benedizione nº 19. 
 

22 marzo – 4ª domenica di quaresima 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 1 

Vangelo di oggi: Disse Gesù ai suoi discepoli: «Finché io sono nel 

mondo, sono la luce del mondo». 

Preghiere nº 11 ; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 4B 

Verifica della vita: Oggi ho pensato a Gesù ed ho agito come lui in ciò 

che ho vissuto o mi è capitato? 

Preghiere nº 18B e 13; concludi con la benedizione nº 19. 
 

23 marzo 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 4A 

Vangelo di oggi: Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo 
fratello, e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: “Lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio”, mentre nel 
tuo occhio c’è la trave? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e al-

lora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. 
Preghiere nº 3 e 12; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 2 

Verifica della vita: Oggi ho fatto tutto bene come lo avrebbe fatto Ge-

sù? 

Preghiere nº 18C e 9; concludi con la benedizione nº 19. 
 

24 marzo 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 1 
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Vangelo di oggi: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e 

vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi 

bussa sarà aperto.  

Preghiere nº 8 e 16; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 4B 

Verifica della vita: Oggi mi sono accorto degli altri che sono accanto a 

me? Ho prestato loro attenzione? Li ho aiutati? 

Preghiere nº 18D e 8; concludi con la benedizione nº 19. 
 

25 marzo – Annunciazione del Signore 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 4A 

Vangelo di oggi: Maria disse all’angelo: «Ecco la serva del Signore: av-

venga per me secondo la tua parola».  

Preghiere nº 2 e 15; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 2 

Verifica della vita: Oggi ho pensato a Gesù ed ho agito come lui in ciò 

che ho vissuto o mi è capitato? 

Preghiere nº 18A e 7; concludi con la benedizione nº 19. 
 

26 marzo 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 1 

Vangelo di oggi: Chi di voi, al figlio che gli chiede un pane, darà una 

pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se voi, dunque, che 

siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre 

vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliene chiedono! 

Preghiere nº 10; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 4B 

Verifica della vita: Oggi ho rinunciato a qualcosa per aiutare chi ha più 

bisogno attraverso la busta delle decime? 

Preghiere nº 18B e 12; concludi con la benedizione nº 19. 
 

27 marzo 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 4A 
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Vangelo di oggi: Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel 
regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.  

Preghiere nº 3 e 13; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 2 

Verifica della vita: Oggi ho fatto bene il mio dovere in famiglia e a 

scuola? 

Preghiere nº 18C e 14; concludi con la benedizione nº 19. 

 

 

28 marzo 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 1 

Vangelo di oggi: Chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica, 

sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. 

Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbattero-

no su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia.  

Preghiere nº 11 ; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 4B 

Verifica della vita: Oggi sono stato amichevole, gentile, sincero? 

Preghiere nº 18D e 15; concludi con la benedizione nº 19. 

 

 

29 marzo – 5ª domenica di quaresima 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 1 

Vangelo di oggi: Gesù disse a Marta, la sorella di Lazzaro: «Io sono la 

risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque 

vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: 

«Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che vie-

ne nel mondo». 

Preghiere nº 17 ; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 4B 

Verifica della vita: Oggi ho pensato a Gesù ed ho agito come lui in ciò 

che ho vissuto o mi è capitato? 

Preghiere nº 18A e 13; concludi con la benedizione nº 19. 
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30 marzo 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 4A 

Vangelo di oggi: Gesù chiese ai suoi discepoli: «Voi, chi dite che io 

sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di 

non parlare di lui ad alcuno. 

Preghiere nº 3 e 12; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 2 

Verifica della vita: Oggi ho fatto tutto bene come lo avrebbe fatto Ge-

sù? 

Preghiere nº 18B e 6; concludi con la benedizione nº 19. 
 

31 marzo 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 1 

Vangelo di oggi: Disse Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». 

Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vi-

ta eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».  

Preghiere nº 3 e 5; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 4B 

Verifica della vita: Oggi mi sono accorto degli altri che sono accanto a 

me? Ho prestato loro attenzione? Li ho aiutati? 

Preghiere nº 18A e 7; concludi con la benedizione nº 19. 
 

1 aprile 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 4A 

Vangelo di oggi: Gesù prese con sé i Dodici e disse loro: «Ecco, noi sa-

liamo a Gerusalemme, e si compirà tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al Figlio dell’uomo: verrà infatti consegnato ai pagani, verrà 

deriso e insultato, lo copriranno di sputi e, dopo averlo flagellato, lo uc-

cideranno e il terzo giorno risorgerà».  

Preghiere nº 11; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 2 

Verifica della vita: Oggi ho fatto tutto bene come lo avrebbe fatto Ge-

sù? 

Preghiere nº 18C e 7; concludi con la benedizione nº 19. 
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2 aprile 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 1 

Vangelo di oggi: Al vedere Gesù tra i Maestri della Legge nel tempio, 

restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto que-

sto? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: 

«Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose 

del Padre mio». 

Preghiere nº 3 e 8; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 4B 

Verifica della vita: Oggi ho rinunciato a qualcosa per aiutare chi ha più 

bisogno attraverso la busta delle decime? 

Preghiere nº 18C e 8; concludi con la benedizione nº 19. 

Tra la gente nacque un dissenso riguardo al Signore Gesù. Alcuni di lo-

ro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. 
 

3 aprile 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 4A 

Vangelo di oggi: Le guardie tornarono dai capi dei sacerdoti e dai fari-

sei e questi dissero loro: «Perché non lo avete condotto qui?». Rispose-

ro le guardie: «Mai un uomo ha parlato così!».  

Preghiere nº 9 ; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 2 

Verifica della vita: Oggi ho fatto bene il mio dovere in famiglia e a 

scuola? 

Preghiere nº 18D e 9; concludi con la benedizione nº 19. 
 

4 aprile 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 1 

Vangelo di oggi: Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io 

vi darò ristoro  

Preghiere nº 12 e 14 ; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 4B 
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Verifica della vita: Oggi ho pensato a Gesù ed ho agito come lui in ciò 

che ho vissuto o mi è capitato? 

Preghiere nº 18A e 16; concludi con la benedizione nº 19. 
 

5 aprile – Domenica della palme 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 4A 

Vangelo di oggi: Udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami 

di palme e uscì incontro a lui gridando: «Osanna! Benedetto colui che 

viene nel nome del Signore, il re d’Israele!». 

Preghiere nº 17; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 2 

Verifica della vita: Oggi ho pensato a Gesù ed ho agito come lui in ciò 

che ho vissuto o mi è capitato? 

Preghiere nº 18B e 15; concludi con la benedizione nº 19. 
 

6 aprile 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 1 

Vangelo di oggi: Vegliate in ogni momento, pregando, perché abbiate 

la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire da-vanti al Figlio dell’uomo. 
Preghiere nº 3 e 14; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 4B 

Verifica della vita: Oggi ho fatto tutto bene come lo avrebbe fatto Ge-

sù? 

Preghiere nº 18C e 7; concludi con la benedizione nº 19. 
 

7 aprile 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 4A 

Vangelo di oggi: Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi sapete che tra due giorni è la Pasqua e il Figlio dell’uomo sarà consegnato per essere cro-

cifisso». 

Preghiere nº 11; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 2 
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Verifica della vita: Oggi mi sono accorto degli altri che sono accanto a 

me? Ho prestato loro attenzione? Li ho aiutati? 

Preghiere nº 18D e 8; concludi con la benedizione nº 19. 
 

8 aprile 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 1 

Vangelo di oggi: Giuda disse ai capi dei giudei: «Quanto volete darmi 

perché io vi consegni Gesù?». E quelli gli fissarono trenta monete d’argento. 
Preghiere nº 3 e 14; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 4B 

Verifica della vita: Oggi ho pensato a Gesù ed ho agito come lui in ciò 

che ho vissuto o mi è capitato? 

Preghiere nº 18A e 9; concludi con la benedizione nº 19. 
 

9 aprile 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 4A 

Vangelo di oggi: Gesù mentre cenava prese il pane, recitò la benedi-

zione, lo spezzo e disse ai discepoli: «Prendete, mangiate: questo è il 

mio corpo». 

Preghiere nº 17; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 2 

Verifica della vita: Oggi ho rinunciato a qualcosa per aiutare chi ha più 

bisogno attraverso la busta delle decime? 

Preghiere nº 18B e 15; concludi con la benedizione nº 19. 
 

10 aprile 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 1 

Vangelo di oggi: Dopo averlo deriso, condussero Gesù via per crocifig-

gerlo. Dopo averlo crocifisso… al di sopra del suo capo posero il motivo 
scritto della sua condanna: «Costui e Gesù, il re dei Giudei». 

Preghiere nº  10; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 4B 
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Verifica della vita: Oggi ho fatto bene il mio dovere in famiglia e a 

scuola? 

Preghiere nº 18C e 6; concludi con la benedizione nº 19. 
 

11 aprile 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 4A 

Vangelo di oggi: La vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea andò da Pi-

lato e chiese il corpo di Gesù; egli concesse la salma a Giuseppe. Allora 

Giuseppe, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il 

lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare 

una pietra all'entrata del sepolcro.  

Preghiere nº 3 e 14 ; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 2 

Verifica della vita: Oggi sono stato amichevole, gentile, sincero? 

Preghiere nº 18D e 9; concludi con la benedizione nº 19. 

 

12 aprile – Domenica di Pasqua 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 4A 

Vangelo di oggi: Gesù disse a Maria Maddalena: «Non sono ancora sa-lito al Padre: va’ dai miei fratelli e di’ loro: “saldo al Padre mio e vostro, 
al Dio mio e vostro”». Maria andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto 
il Signore!». 

Preghiere nº 3 e 14; concludi con la benedizione nº 20. 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 2 

Verifica della vita: Oggi ho pensato a Gesù ed ho agito come lui in ciò 

che ho vissuto o mi è capitato? 

Preghiere nº 18A e 13; concludi con la benedizione nº 19. 

 

13 aprile – Festa della Madonna del Latte (in chiesetta) 
PREGHIERA DEL MATTINO 

Preghiera iniziale nº 1 

Vangelo di oggi: Al sepolcro di Gesù, due uomini in abiti sfolgoranti 

dissero alle donne impaurite: «Perché cercate tra i morti colui che è vi-

vo? Non è qui, è risorto!». 

Preghiere nº 5 e 12; concludi con la benedizione nº 20. 



23 

PREGHIERA DELLA SERA 
Preghiera iniziale nº 4B 

Verifica della vita: Oggi ho fatto tutto bene come lo avrebbe fatto Ge-

sù? 

Preghiere nº 18B e 17; concludi con la benedizione nº 19. 

 
 
 
 

LE FAVOLE 
DI LEONARDO  

DA VINCI 
 
 

 Cosa c’entra la  quaresima con Leonardo da Vinci? Vi chiederete.  C’entra eccome. Infatti il grande genio era anche uno scrittore di favole che 
hanno un insegnamento prezioso. 

Nelle favole di Leonardo la protagonista assoluta è la natura nei suoi vari ele-

menti e con i suoi diversi abitanti (acqua, aria, fuoco, pietre, piante e animali), 

in tutte le sue forme, reali e mitologiche, che prende la parola per narrare, in-

segnare, istruire e divertire.  
 

Queste favole sono utili per riflettere da solo o con la tua famiglia. 
Durante la settimana, qualche volta, la sera, prega in famiglia an-
che con la lettura di una favola, scambiandovi qualche idea su co-
sa ci vuole insegnare. Puoi leggerla e riflettere anche da solo. 
 
IL GRANCHIO 
Un granchio si accorse che molti pesciolini, anziché avventurarsi nel fiume, 

preferivano aggirarsi prudenti intorno ad un masso. L'acqua era limpida 

come l'aria, e i pesci nuotavano tranquilli godendosi l'ombra e il sole. 

Il granchio attese la notte, e quando fu sicuro che nessuno lo avrebbe visto, 

andò a nascondersi sotto il masso. 

Da quel nascondiglio, come un orco dalla sua tana spiava i pesciolini, e 

quando gli passavano vicino li acciuffava e li mangiava. 

- Non è bello ciò che stai facendo - brontolò il masso - Approfitti di me per 

uccidere questi poveri innocenti. 
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Il granchio non ascoltò nemmeno. Felice e contento seguitava a catturare i 

pesciolini trovandoli di un sapore prelibato. 

Ma un giorno, all'improvviso, venne la piena. Il fiume si gonfiò, investì con 

grande forza il masso, che rotolò nel letto del fiume, schiacciando il gran-

chio che gli stava sotto. 
 

Cosa ti insegna questa favola? 

Ti ricorda qualche parola di Gesù e del Vangelo? 

 

 

 

 

LA VOLPE E LA GAZZA 
Una volpe affamata capitò, un giorno, sotto un albero dove s'era posato un 

branco di gazze rumorose. 

La volpe, nascosta, incominciò ad osservarle, e si accorse che quegli uccelli 

erano sempre in cerca di cibo e non avevan paura di posarsi e di beccare 

nemmeno sulle carcasse degli animali.  

Proviamo disse fra sé la volpe. Piano piano, senza farsi sentire, si mise lun-

ga distesa, restando immobile, a bocca aperta, come se fosse morta. 

Dopo un po' una gazza la vide e subito si buttò giù dall'albero. 

Si avvicinò alla volpe, e, credendola morta, incominciò a beccarle la lingua. 

Cosi lasciò la testa nella bocca della volpe come in una tagliola. 
 

Cosa ti insegna questa favola? 

Ti ricorda qualche parola di Gesù e del Vangelo? 

 

 

 

 

IL PELLICANO 
Quando il pellicano parti per andare in cerca di cibo, un serpente, ben na-

scosto fra i rami,  cominciò a muoversi verso il nido. 

I piccoli dormivano, tranquilli. 

Il serpente si avvicinò, e con un lampo malvagio negli occhi iniziò la strage. 

Un morso velenoso a ciascuno, e i poveretti passarono immediatamente 
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dal sonno alla morte. Soddisfatto il serpente ritornò nel suo nascondiglio, 

per godersi il ritorno del pellicano. 

Infatti, di lì a poco, l'uccello ritornò. 

Alla vista di quella strage incominciò a piangere, e il suo lamento era così 

disperato che tutti gli abitanti della foresta lo ascoltavano commossi. 

- Che senso ha ora la mia vita senza di voi? - diceva il povero padre guar-

dando i suoi figli uccisi. - Voglio morire anch'io, come voi! - E col becco in-

cominciò a lacerarsi il petto, proprio sopra il cuore. Il sangue sgorgava a 

fiotti dalla ferita, bagnando i piccoli uccisi dal serpente. 

Ma,' ad un tratto, il pellicano, ormai moribondo, trasalì. Il suo sangue caldo 

aveva reso la vita ai suoi figlioli; il suo amore li aveva resuscitati. E allora, 

felice, spirò. 
 

Cosa ti insegna questa favola? 

Ti ricorda qualche parola di Gesù e del Vangelo? 

 

 

 

 

IL TORO 
Un toro in libertà faceva strage fra le mandrie e gli armenti. I pastori non 

avevano più coraggio di portare al pascolo gli animali, per via di quel sel-

vaggio bestione che arrivava all'improvviso, caricando a testa bassa, per in-

filzare con le corna tutto ciò che incontrava. 

I pastori, però, sapevano che il toro odiava il colore rosso; e quindi, un 

giorno, decisero di tendergli un tranello. 

Fasciarono di stoffa rossa il grosso tronco di un albero e poi si nascosero. 

Il toro, soffiando dalle narici, non si fece attendere molto. 

Vedendo quel tronco rosso, abbassò la testa partendo alla carica, e con un 

gran fracasso inchiodò le corna nell'albero, restandovi prigioniero. Così i 

pastori lo uccisero. 
 

Cosa ti insegna questa favola? 

Ti ricorda qualche parola di Gesù e del Vangelo? 
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L’ERMELLINO 
Una volpe stava mangiando, quando passò un elegante ermellino. - Vuoi fa-

vorire? - disse la volpe ormai sazia. Grazie, - rispose l'ermellino - ho già 

mangiato. - 

- Ah, ah! - rise la volpe. - Voialtri ermellini siete gli animali più modesti del 

mondo. Mangiate solo una volta al giorno, e preferite digiunare piuttosto 

che sporcarvi il vestito. - In quel mentre arrivarono dei cacciatori. La volpe, 

svelta come un lampo, si rintanò sotto terra, e l'ermellino, non meno veloce 

della volpe, corse verso la sua tana. 

Ma il sole aveva sciolto la neve e la tana era diventata un pantano. 

Il candido ermellino, per non strisciare nel fango, si fermò titubante. E i 

cacciatori lo colpirono a morte. 

La moderazione raffrena tutti i vizi. L'ermellino preferisce morire, piuttosto 

che macchiare la sua purezza. 
 

Cosa ti insegna questa favola? 

Ti ricorda qualche parola di Gesù e del Vangelo? 

 

 

 

 

IL RAGNO NELLA BUCA DELLA CHIAVE 
Un ragno, dopo avere esplorato tutta la casa, di fuori e di dentro, pensò di 

rintanarsi nel buco della serratura. 

Che rifugio ideale! Chi lo avrebbe mai scoperto, li dentro? 

Lui, invece, affacciandosi sull'orlo della toppa, avrebbe potuto guardare 

dappertutto senza correre alcun rischio. 

Lassù diceva fra sé, sbirciando la soglia di pietra tenderò una rete per le 

mosche; quaggiù aggiungeva scrutando lo scalino ne tenderò un'altra per i 

bruchi; qui, vicino al battente dell'uscio, farò una piccola trappola per le 

zanzare. 

Il ragno gongolava. Il buco della serratura gli dava una sicurezza nuova, 

straordinaria; cosi stretto, buio, foderato di ferro, gli sembrava più inattac-

cabile di una fortezza, più sicuro di qualsiasi armatura. 

Mentre si crogiolava in questi pensieri, gli giunse all'orecchio un rumore di 

passi: allora, prudente, si ritirò in fondo al suo rifugio. Qualcuno stava per 

entrare in casa; una chiave tintinnò, s'infilò nel buco della serratura e lo 
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schiacciò. 
 

Cosa ti insegna questa favola? 

Ti ricorda qualche parola di Gesù e del Vangelo? 

 

 

 

 

IL CARDELLINO 
Quando ritornò nel nido, con un piccolo verme in bocca, il cardellino non 

trovò più i suoi figlioli. Qualcuno, durante la sua assenza, li aveva rubati. 

Il cardellino incominciò a cercarli dappertutto, piangendo e gridando; tutta 

il bosco risuonava dei suoi disperati richiami, ma nessuno gli rispondeva. 

Un giorno un fringuello gli disse: Mi pare di aver visto i tuoi figlioli sulla ca-

sa del contadino. - 

Il cardellino partì, pieno di speranza, e in breve tempo arrivò alla casa del 

contadino. Si posò sul tetto: non c'era nessuno. Scese sull'aia: era deserta. 

Ma nell'alzare la testa vide una gabbia appesa fuori dalla finestra. I suoi fi-

glioli erano li dentro, prigionieri. 

Quando lo videro, aggrappato alle stecche della gabbia, si misero a pigolare 

chiedendogli di portarli via; e lui cercò di rompere col becco e con le zampe 

le sbarre della prigione, ma invano. 

Allora, con un gran pianto, li lasciò. 

Il giorno dopo, il cardellino tornò di nuovo sulla gabbia dov'erano i suoi fi-

gli. Li guardò. Poi, attraverso le sbarre, li imboccò uno per uno, per l'ultima 

volta. 

Infatti egli aveva portato alle sue creature il tortomalio, che era un'erba ve-

lenosa, e i piccoli uccellini morirono. 

- Meglio morti - disse - che perdere la libertà. –  
 

Cosa ti insegna questa favola? 

Ti ricorda qualche parola di Gesù e del Vangelo? 

 

 

 

 

I TORDI E LA CIVETTA 
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- Siamo liberi! Siamo liberi! - gridarono un giorno i tordi, vedendo che 

l'uomo aveva catturato la civetta. 

- Ora la civetta non ci fa più paura. Ora dormiremo tranquilli. - 

La civetta, infatti, era caduta in un'imboscata, e l'uomo l'aveva rinchiusa in 

gabbia. 

- Andiamo a vedere la civetta in prigione - dicevano i tordi volando e can-

tando intorno alla gabbia della loro avversaria. 

Ma l'uomo aveva catturato la civetta con un altro scopo, ossia quello di 

prendere i tordi. Infatti, la civetta fece subito alleanza col suo vincitore il 

quale, dopo averla legata per una zampa, la metteva ogni giorno bene in 

mostra sopra un trespolo. I tordi, per vederla, si precipitavano sugli alberi 

vicini, dove l'uomo aveva nascosto le sue canne appicicose. E i tordi, anzi-

ché perdere la libertà come la civetta, perdevano la vita. 

Questa favola è detta per tutti quelli che si rallegrano quando qualcuno, che 

conta più di loro e su di loro, perde la libertà. Perché il vinto, quando è im-

portante, diventa presto alleato o strumento del vincitore, mentre tutti 

quelli che, prima, dipendevano da lui, cadono sotto un nuovo padrone, e in-

sieme alla libertà perdono, spesso, anche la vita. 
 

Cosa ti insegna questa favola? 

Ti ricorda qualche parola di Gesù e del Vangelo? 

 

 

 

 

IL FALCONE E L'ANATRA 
Ogni volta che andava a caccia d'anatre, il nobile falcone si arrabbiava. 

Quelle anatre riuscivano quasi sempre a beffarlo, tuffandosi sott'acqua 

proprio all'ultimo momento, e restando sommerse più di quanto lui potes-

se rimanere sospeso in aria ad aspettarle. 

Anche quella mattina il falcone decise di ritentare. Dopo aver fatto molte 

ruote ad ali aperte per studiare la situazione, e dopo aver bene individuato 

l'anatra da catturare, il nobile rapace piombò giù come un bolide. Ma l'ana-

tra, più svelta, si tuffò a capofitto. 

- Questa volta ti vengo dietro - gridò il falcone infuriato, e si tuffò anche lui. 

L'anatra, vedendolo sott'acqua, fece un guizzo, risalì, spiegò le ali e si mise a 

volare. Il falcone, con le penne bagnate, non riuscì a prendere il volo. 

Passandogli sopra, l'anatra gli disse: Addio, falcone! Io nel tuo cielo ci so 
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stare, ma tu, nella mia acqua, affoghi! -. 
 

Cosa ti insegna questa favola? 

Ti ricorda qualche parola di Gesù e del Vangelo? 

 

 

 

 

LA TALPA 
Una talpa, sottoterra, passeggiava per le lunghe gallerie che la sua famiglia 

aveva scavato e ripulito in tanti anni di lavoro. 

Andava avanti e indietro, saliva ai piani superiori, scendeva nelle cantine 

come se avesse avuto una vista buonissima; invece, come tutte le talpe, 

aveva gli occhi molto piccoli e poca vista. 

Finalmente s'infilò in un cunicolo sconosciuto e seguitò a camminare. 

- Fermati - gridò una voce dal piano di sotto. - Codesta galleria porta fuori, 

è pericolosa! - 

La talpa, invece, continuò ad andare su, finché non si trovò dentro a un 

mucchio di terriccio ancora fresco. 

Spinse il muso in alto e sbucò fuori, ma la luce del sole, come il bagliore di 

un fulmine, la uccise. 

Anche la bugia, come la talpa, può vivere soltanto se rimane nascosta: non 

appena essa viene alla luce per farsi notare, muore. 
 

Cosa ti insegna questa favola? 

Ti ricorda qualche parola di Gesù e del Vangelo? 

 

 

 

 

LA FARFALLA E IL LUME 
Un parpaglione1 variopinto e vagabondo andava, una sera, discorrendo nel 

buio, quando vide in lontananza un lumicino. Subito drizzò le ali in quella 

direzione, e quando giunse vicino alla fiamma si mise a ruotarle agilmente 

                                                           

1 Una grossa farfalla. 
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intorno guardandola con grande meraviglia. Com'era bella! 

Non contento di ammirarla, il parpaglione si mise in testa di fare con lei 

quello che faceva di solito coi fiori odorosi: si allontanò, si voltò, e puntando 

coraggiosamente il volo verso la fiamma le passò sopra sfiorandola. 

Si ritrovò, stordito, ai piedi del lume; e si accorse, con stupore, che gli man-

cava una zampa e che la punta delle ali era bruciacchiata. 

- Che cosa mi sarà successo? - si chiese, senza riuscire a trovare una ragio-

ne. Non poteva assolutamente ammettere che da una cosa tanto bella, 

com'era quella fiamma, gli potesse venire alcun male; e perciò, dopo aver 

ripreso un po' di forze, con un colpo d'ali si rimise in volo. 

Fece alcuni volteggi, e di nuovo puntò verso la fiamma per posarvicisi so-

pra. E subito cadde, bruciato, nell'olio che alimentava la vivida fiammella. 

- Maledetta luce - mormorò il parpaglione in fin di vita. - Io credevo di tro-

vare in te la mia felicità, e invece ci ho trovato la morte. Piango sul mio 

sciocco desiderio, perché ho conosciuto troppo tardi, e a mie spese, la tua 

natura pericolosa. - 

- Povero parpaglione - rispose il lume. - Io non sono il sole, come tu inge-

nuamente credevi. Io sono soltanto un lume; e chi non sa usarmi con pru-

denza, si brucia. - 
 

Cosa ti insegna questa favola? 

Ti ricorda qualche parola di Gesù e del Vangelo? 

 

 

 

 

 



5) MOMENTI	SPECIALI Fin d'ora programmiamo le nostre attività per parteci-pare a  (per	la	2ª,	3ª	e	4ª	elementare)	a un POMERIGGIO DI AMICIZIA SPIRITUALE con la tua famiglia, domenica 15 marzo 2020 per andare alla 
BASILICA	DI	S.	EUSTORGIO	A	MILANO, dove visitere-mo le catacombe dei primi cristiani milanesi (cimitero paleocristiano) e all'interno della chiesa, insieme a bel-le opere d'arte, la tomba dei RE MAGI.

	(per	la	5ª	elementare)	alla FESTA DEI CRESIMANDI	CON	L'ARCIVESCOVO	A	
S.	 SIRO insieme ai genitori e ai padrini e madrine, domenica 29 marzo 2020.  (per	tutti) le celebrazioni della SETTIMANA	SANTA	

ð martedì 7 aprile 2020, alle ore 17, la CONFESSIONE per quelli di 4ª e 5ª elementare;
ð giovedì 9 aprile 2020 alle ore 17, la celebrazione del-la LAVANDA DEI PIEDI e l'ACCOGLIENZA DEL CRISMA;
ð venerdì 10 aprile 2020 alle ore 15, la celebrazione della MORTE DI GESÙ IN CROCE;
ð sabato 11 aprile 2020 partendo alle ore 9,30, la GIRO DELLE 4 CHIESE con i genitori;
ð domenica 12 aprile 2020, alle ore 11, la S. MESSA DI PASQUA.

viene	dalla	seconda	pagina



I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO vogliono essere degli strumenti per	stimolare	la	riflessione	e, quindi, la	condivisione	delle	idee, dei punti di vista, così da aiutarci a “leggere” questa nostra realtà complessa ma anche certamente ricca di sfide per crescere come persone e come comunità.Questo è, senza dubbio, uno strumento senza pretese, semplice, con apporti	che	vogliono	solo	dare	
un	punto	di	partenza	al	dialogo. Chi desidera può proporre dei testi su cui riflettere. Una è la	pretesa di questi QUADERNI: attraverso la riflessione sul socio-politico o sulla dimensione culturale o spirituale-biblica, si vuole promuovere	l'incontro	e	l'integrazione, l'arricchimento mutuo, 
l'armonia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista. 

... per riflettere e approfondire la dimensione culturale dell’uomo nel tempo

... per guardare alla realtà che ci circondacercando di capire i fenomeni sociali e politiciattraverso il confronto 

... per approfondire, meditare e pregare la Parola di Dioen entrare nel suo Mistero che illumina e trasformala vita dell’uomo

... per camminare insieme come Parrocchiae crescere nell’impegno e il servizio generoso, e nella responsabilità condivisa


