
1 

 

ANIMAZIONE DI QUARESIMA  2015 ANNO B 
 

Partendo dal fondo della Chiesa, un paio di famiglie e gli animatori raccolgono i 
bambini che intendono unirsi all’attività di animazione, passando per la navata 

centrale entrano in cappella e si sistemano seduti mentre un adulto introduce 
brevemente il Vangelo ed eventualmente riprende molto brevemente il 

discorso della domenica precedente. 

Facciamo alzare i bimbi ed iniziamo con il canto, poi un animatore leggerà la 
Parola all’ambone ed un altro spiegherà le parole-chiave e introdurrà l’attività, 

che andrà condotta nel massimo silenzio possibile da parte degli animatori (i 
bambini bisbigliano quando sentono bisbigliare, i genitori … speriamo stiano in 

silenzio!). 
Nel frattempo, quando l’incaricato ci avviserà con discrezione, all’inizio delle 

preghiere dei fedeli interromperemo il lavoro e metteremo in fila i bambini, che 
uscendo porteranno i cartelloni sotto l’altare e si dirigeranno alla destra 

dell’altare. E’ importante che gli animatori si sistemino in mezzo ai bambini per 
favorire il clima di silenzio e la partecipazione anche dei più piccoli. 

Se il don lo riterrà opportuno inviterà i bambini intorno all’altare per la recita 
del Padre Nostro. 

A chi resta in cappella (max 2 persone) il compito di raccogliere e riordinare il 
materiale (ricordatevi di temperare le matite per la volta successiva!). 

Tutto il materiale resta a disposizione per l’incontro seguente nella sagrestia 

della cappellina.  
 

Materiali occorrenti: 
 

 per ciascuna domenica sarà presente un oggetto simbolico che introduce 

la riflessione 

 materiale per l’animazione già fotocopiato e ritagliato,  pastelli e 

temperamatite nella scatola in sacrestia 
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22 FEBBRAIO: 1^ QUARESIMA (Marco 1,12-15) 
 

INTRODUZIONE 
 

Quaresima: per 40 giorni ci prepareremo alla festa di Pasqua.  

Di che colore sono i paramenti del sacerdote? Viola, colore del cambiamento 
del cuore, della preparazione all’incontro con Gesù, che è la luce, risorgendo 

vince la morte, il buio e il peccato. Il percorso della Quaresima inizia 
nell’inospitale deserto e terminerà davanti al sepolcro vuoto. 

Questo è un tempo speciale, in cui cercheremo di ascoltare maggiormente Dio 
che ci parla ogni giorno.  

 
Simbolo per introdurre il Vangelo: Clessidra a sabbia 

La clessidra è piena di sabbia (deserto) ed indica il tempo che passa 
  

Canto al Vangelo: Il Signore è la luce che vince la notte 

 
Dal Vangelo secondo Marco  

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 
quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo 

servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il 

vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo». 

Parola del Signore 

  
 

Riflessioni sul Vangelo: 
 

Gesù nel deserto vince le tentazioni di Satana. Gesù è forte grazie alla sua 
fede, alla FIDUCIA che ha in Dio. 

Così voglio iniziare il mio cammino quaresimale: le parole del Vangelo nel 
cuore e il desiderio di RESISTERE a tutte le grandi e piccole tentazioni delle 

mie giornate. 
Gesù non era solo nel deserto: chi c’era con lui?  

 SATANA, il diavolo, che cercava di fargli cambiare idea, di fargli scegliere 

la strada più comoda. 

 BESTIE SELVATICHE, che abitavano nel deserto 

 ANGELI, che lo servivano 

Quando torna dal deserto Gesù diceva a tutti di CONVERTIRSI. 

CONVERTIRSI: significa cambiare strada, direzione.  
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ATTIVITA’ 

 

Leggiamo insieme la preghiera e chi lo conosce recita l’Angelo di Dio 
 

Gesù, nel deserto hai vinto il male e gli Angeli ti sono stati vicino. 

Grazie, perché anch’io ho accanto il mio angelo custode. 

Angelo di Dio,  

che sei il mio custode,  

illumina, custodisci,  

reggi e governa me  

che ti fui affidato  

dalla pietà celeste, amen. 

 

Nell’immagine grande c’è un bambino che deve scegliere quale strada 
prendere. Ognuno di noi colora il proprio angelo custode, ci scrive il nome 

sopra e lo incolla sul bambino perché lo aiuti a convertirsi, a scegliere la strada 
giusta che porta a Gesù. 
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1MARZO: 2^ QUARESIMA (Marco 9,2-10) 
 
Simbolo per introdurre il Vangelo: un fazzoletto bianco (anche se lo vediamo 

bianco l’abito di Gesù durante la trasfigurazione era incredibilmente più bianco) 
 

Canto al Vangelo: Il Signore è la luce che vince la notte 
  

Dal Vangelo secondo Marco  

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su 
un alto monte, in disparte.  

Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero bianchissime: nessun 
lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche.  

Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce:  
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi 

attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. 
 

 Parola del Signore 
 

Riflessioni sul Vangelo: 

 

Gesù sale in alto, su una montagna. Ha bisogno di TRANQUILLITA’ E SILENZIO 
Porta con sé i suoi AMICI. 

Nel momento in cui incontrano Dio gli abiti di Gesù diventano BIANCHISSIMI. 
Dio parla e dice di ASCOLTARLO. E’ Gesù che mette in comunicazione Dio e 

ciascuno di noi. 
 

ATTIVITA’ 
 

Nell’immagine grande c’è Gesù che avvicina le mani Dio a quelle dei sui amici. 
Ognuno di noi colora il cuore dove Gesù ci porta ad essere presi per mano da 

Dio e avvolti dal suo amore. 
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8 MARZO: 3^ QUARESIMA (Giovanni 2, 13-25)  

Simboli per introdurre il Vangelo: alcune etichette di abiti che ne riportano il 

prezzo, scontrini, che simboleggiano che la maggior parte degli oggetti sono in 
vendita. 

 
 

Canto al Vangelo: Il Signore è la luce che vince la notte 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Si avvicinava la Pasqua e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente 

che vendeva buoi, pecore e colombe.  
Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio e  disse: 

«Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un 
mercato!».  

Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare 
queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo 

farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in 
quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del 

tempio del suo corpo.  
 

Parola del Signore 
 
Riflessioni sul Vangelo: 

 
La casa di Dio non è un mercato, è un luogo di ascolto, riflessione e preghiera.  

Perché in Chiesa non ci comportiamo come al parco giochi? 
 

Abbiamo introdotto il Vangelo con delle etichette e degli scontrini, significano 
che molti oggetti si vendono e si comprano, ma cosa è che non si può vendere 

o comperare? (amore, amicizia, affetto … cose che non si vedono e sono 
GRATIS perché non hanno prezzo!) 

L’AMORE di Dio non ha prezzo e Gesù non vuole che nessuno lo venda. 
 

 
ATTIVITA’ 

 

Attaccare con un cordino al cartellone i cuori di 

carta colorati dai bambini. 

 

GRATIS 
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15 MARZO: 4^ QUARESIMA (Giovanni 3, 14-21) 

 

Simboli per introdurre il Vangelo: una pila ed un sacchetto o scatola scura, che 
renda invisibile la luce accesa 

 
 

Canto al Vangelo: Il Signore è la luce che vince la notte 

 
Dal vangelo secondo Giovanni  

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:  
«La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la 

luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la 
luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece 

chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere 
sono state fatte in Dio». 

  
Parola del Signore 

 
Riflessioni sul Vangelo: 
Chi è la luce che è venuta nel mondo? Ne abbiamo parlato a Natale … 

Perché ci piace la luce? (Spazio per le risposte dei bambini) 
Perché non ci piace il buio? Cosa può succedere al buio? (Spazio per le risposte 

dei bambini) 
Perché quando facciamo qualcosa di brutto non vogliamo che nessuno ci 

scopra? La VERITA’ fa male quando cerchiamo di nasconderla, come la scatola 
ha nascosto la luce. 

Invece dire/fare la VERITA’ rende buoni e felici. 
Andare verso la LUCE significa non nascondersi, vivere bene e andare incontro 

a Gesù e a Dio. 

 

ATTIVITA’ 

 

Incollare sul cartellone le farfalle 

che volano incontro a Gesù e a 
Dio. 
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22 MARZO: 5^ QUARESIMA (Giovanni 12, 20-33) 
 
Simboli per introdurre il Vangelo: spighe, chicchi di grano o farina 

 

Canto al Vangelo: Il Signore è la luce che vince la notte 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni (12,20-33) 
  

Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In 
verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, 

rimane solo; se invece muore, produce molto frutto.  
Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la 

conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono 

io, là sarà anche il mio servitore. ».  
  

Parola del Signore 

 
Riflessioni sul Vangelo: 

Proviamo a vedere cosa accade ad un chicco di grano che viene nascosto sotto 
terra: 

 
Se il chicco seminato non germoglia, che cosa succede? Marcisce, sparisce e la 

sua vita non è servita a nulla.  
Se invece muore sottoterra, da lui 

nascerà una nuova vita. 
Chi conosciamo che, dopo essere morto 

donando la sua vita, risorgerà a vita 
nuova e darà vita e amore a tutti 

quanti? E’ Gesù!!! 

Allora di chi sta parlando Gesù con 
l’esempio del chicco di grano? Di lui, 

ma anche di ciascuno di noi, che da un 
solo semino di amore possiamo 

germogliare e moltiplicare l’amore che 
Gesù ci dona. 

 
ATTIVITA’ 

 
 

Incollare sul cartellone le 
immagini del chicco di 

grano sul quale è stata 
disegnata la faccia da ogni 

bambino perché lo 

rappresenti. 
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29 MARZO: DOMENICA DELLE PALME (Marco 14,1-15,47) 

 
Simboli per introdurre il Vangelo: ramo d’ulivo o di palma 

 
Canto al Vangelo: Il Signore è la luce che vince la notte 

 
Dal Vangelo secondo Marco  
 

Quando furono vicini a Gerusalemme, Gesù mandò due dei suoi discepoli e 

disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, 
troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e 

portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il 

Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito”».  
Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e 

lo slegarono. 
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì 

sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, 
tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano, gridavano:  

«Osanna! Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore! 

Benedetto il Regno che viene,  
del nostro padre Davide!  

Osanna nel più alto dei cieli!». 
  

Parola del Signore 
Riflessioni sul Vangelo: 

Gesù sceglie un animale umile come l’asino per entrare in un posto importante 

come Gerusalemme. 
Quali sono per noi dei momenti belli, in cui qualcuno ci dice che ci vuole bene? 

(spazio per le risposte di bambini).Come l’asinello, vogliamo accompagnare 
Gesù in un momento bello, in cui la gente gli grida delle benedizioni (cioè che 

sia loro, sia Dio, vogliono bene a Gesù) e lo accoglie agitando rami di palma e 
di ulivo (alberi che crescevano lì vicino). 

 
  

ATTIVITA’ 

 
 

Incollare sul cartellone le 
immagini del ramo d’ulivo perché 

anche noi vogliamo accogliere 
Gesù nel nostro cuore. 

Se resta tempo: colorare il 
medaglione con l’asinello da 

mettere al collo perché ciascuno di 
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noi vuole accompagnare Gesù in     un momento bello. 
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5 APRILE: DOMENICA DI PASQUA (Giovanni 20,1-9) 

 

Simboli per introdurre il Vangelo: coppa o medaglia del vincitore 
 

Introduzione: oggi è un giorno davvero speciale, ci siamo preparati a questa 
domenica per 40 giorni, per tutta la Quaresima. Cosa stavamo aspettando? 

Cosa ci racconterà il Vangelo? 
Nel giorno di Pasqua cambia anche il canto che ci introduce al Vangelo. Gesù è 

la luce che vince la notte e noi siamo talmente felici che lo abbia fatto che oggi 
cantiamo l’alleluia, parola di gioia che significa “lodiamo Dio”. 

 

Canto al Vangelo: Alleluia delle lampadine 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni  
 

Maria  di  Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e 
vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.  

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, e disse loro: «Hanno 
portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».  

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano 

insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.  

Giunse intanto anche Simon Pietro, ed entrò nel sepolcro. Allora entrò anche 
l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti 

non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai 
morti. 
  

Parola del Signore 
 

Riflessioni sul Vangelo: 
Chi è secondo Giovanni, l’evangelista che ci ha raccontato oggi la storia di 

Gesù, la prima persona che arriva nel posto in cui Gesù è stato seppellito?  
Cosa fa Maria di Màgdala quando non trova Gesù? Da chi corre? Secondo voi 

come si sentiva? 
Pietro e un altro discepolo corrono a vedere, e cosa 

trovano? Il corpo di Gesù non c’è più. L’amore ha vinto! 
 

ATTIVITA’ 
 

Incollare sul foglio l’immagine di Gesù risorto- 

Se avanza tempo si può organizzare una specie di 
estrazione per distribuire i cartelloni realizzati nelle 

precedenti domeniche. 
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