
Carissimi bambini, 
carissimi ragazzi,  
carissime famiglie…perché non trasformare la 
nostra casa, in alcuni momenti della giornata, in 
una “Chiesa”? 
Vi proponiamo di realizzare in casa un “lung-ta”, 
scrivere una preghiera  personale su un fazzoletto, 
bianco o colorato, che esporremo tutti insieme 
(ognuno nella sua casa) alle 17 di questo venerdì 13 
marzo e lo lasceremo sventolare per tutto il tempo 
dell’emergenza legata al “Covid 19”. 
Così vedendolo uno potrà dire: “qui c’è una famiglia 
che prega, perché qui c’è una famiglia che spera!” 

Noi ci impegniamo! Ci impegniamo noi, 

senza stare a vedere cosa fanno gli altri; 

unicamente noi, 

senza fare i conti in tasca agli altri; 

né chi sta in alto, né chi sta in basso; 

né chi ci crede, né chi non ci crede. 

Ci impegniamo, 

senza pretendere che gli altri si impegnino, 

con noi o per conto loro,  

con noi o in altro modo. 

Ci impegniamo, 

senza giudicare chi non s’impegna, 

senza fermarsi perché l’altro non s’impegna. 

Il mondo si muove se noi ci muoviamo, 

si muta se noi mutiamo, 

si fa nuovo se qualcuno si fa nuova creatura. 

La primavera incomincia con il primo fiore, 

la notte con la prima stella, 

il fiume con la prima goccia d’acqua, 

l’amore con il primo segno. 

Ci impegniamo,  

perché noi crediamo nell’Amore di Cristo, 

la sola certezza che non teme confronti, 

la sola che basta  

ad impegnarci perpetuamente. 

 

Per la preghiera in famiglia in Quaresima 

 

MATTINO 
Tutte le mattine, alle ore 6.28 precise,  

il nostro vescovo Mario, propone una 

intenzione di preghiera di un minuto  

per la pace. E’ un po' presto per molti,  

però puoi trovare la sua registrazione  

sia sul profilo Instagram o sulla pagina  

Facebook “chiesadimilano”, sia sul si-  

to della Diocesi: chiesadimilano.it 

Tv2000 (canale 28 digitale) offre altre 

possibilità, insieme alla s.Messa di pa- 

pa Francesco, che si può seguire alle 

7.00, in via streaming sul sito: 

www.vaticannews.va. 

 

DURANTE IL GIORNO  
Alle ore 17, nell’orario tradizionale del- 

la catechesi, o in un altro momento,  

con queste proposte di preghiera: 

lunedì: 

per tutti gli ammalati 

martedì: 

per tutti i medici e i ricercatori  

mercoledì: 

per chi ha responsabilità di governo 

giovedì: 

per le persone in difficoltà 

venerdì: 

per i defunti 

sabato: 

per la nostra nazione 

domenica: 

per il dono della speranza 

 

LA SERA 
Preghiera attorno al lumino, con la 

famiglia. 

 

ALTRI AGGIORNAMENTI E 

PROPOSTE DI PREGHIERA SU: 
www.sanpaolosestocesate.it 

 

 

http://www.chiesadimilano.it/
http://www.vaticannews.va/
http://www.sanpaolosestocesate.it/


 

 

 

Per i bambini di 2 primaria 

Con i vostri genitori potete: 

1) Guardare su youtube: “La storia della Pasqua – film completo” di Giovanni Egidio. E’ un 

cartone animato di 27 minuti che riassume gli ultimi giorni della vita di Gesù. 

2) Leggere i capitoli 14, 15 e 16 del Vangelo di Marco. Meglio distribuire la lettura su più 

giorni. Se ti piace disegnare puoi creare dei fumetti o disegni.  

3) Se ci sono domande o qualcosa che non è chiaro puoi chiedere alle tue catechiste.  

 

Per i bambini di 3 primaria 

Puoi guardare la Tappa 4 del tuo Sussidio di Catechismo (da pagina 46 a pagina 57) e provare 

a svolgere le proposte indicare e rispondere alle domande che vengono proposte. 

Se vuoi un piccolo aiuto, suggerimenti o qualcosa non ti è chiaro, puoi chiedere alla tua 

catechista. 

 

Per i bambini di 4 primaria 

Puoi guardare la Tappa 3 (solo da pagina 36 a pagina 41) e la Tappa 4 del tuo Sussidio di 

Catechismo (solo da pagina 48 a 50 e da 54 a 57) e provare a svolgere le proposte indicare e 

rispondere alle domande che vengono proposte. 

Se vuoi un piccolo aiuto, suggerimenti o qualcosa non ti è chiaro, puoi chiedere alla tua 

catechista. 

 

Per i cresimandi 

Puoi leggere completamente la lettera del vescovo Mario Delpini “Lo Spirito parla le lingue del 

mondo” e sottolineare le frasi o la storia che ti colpiscono di più. Quando riprenderemo gli 

incontri faremo questa condivisione. 

L’incontro diocesano programmato a San Siro il 29 marzo è stato rimandato a data ancora da 

stabilire. 

 


