
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 
Il materiale che avete a disposizione, preparato a più mani, vuole essere una traccia per prepa-

rare i gruppi a vivere le domeniche del tempo di Quaresima e di Pasqua. Queste indicazioni di-

ventano una proposta offerta a tutti i gruppi della comunità per approfondire e far propria la 

Parola, possono essere uno stimolo per: bambini (vangelo dei piccoli, scuole dell’infanzia, per-

corsi post battesimo); ragazzi; preadolescenti (AC, AGESCI, FSE, …); adulti. 

Ci sono già molte proposte disponibili: 

- alle famiglie è rivolto il sussidio per la preghiera quotidiana preparato dalla diocesi di Ve-

rona;  

- per l’ascolto della Parola sono disponibili alcuni percorsi sui vangeli domenicali (Sussidi 

dei Centri di ascolto della Parola/Vangelo nelle case); 

- i commenti video alle letture della domenica “la Parola, commento al Vangelo della do-

menica”.  

Qui vorremmo offrire 2 proposte possibili: 

1. La lettera del Vescovo: “Che cosa cercate?” ci può guidare nel tempo di Quaresima e di Pa-

squa ad entrare in relazione con la Parola. Durante la Quaresima ci facciamo guidare dall’in-

terrogativo “Che cosa cercate?” ponendo davanti all’assemblea il libro della Parola aperto 

e uno specchio. 

Nel tempo di Pasqua saremo di fronte all’interrogativo “Chi cercate?”. Nel tempo di Pasqua 

l’icona o l’immagine del volto di Cristo o della Risurrezione. Quaresima e Pasqua sono tempi 

per andare in profondità nella vita e porci di fronte alla Parola e all’incontro con il Signore 

per guardarci allo specchio e andare in profondità. In ogni settimana mettiamo in evidenza 

un momento della celebrazione eucaristica che potrà essere approfondito o preparato per 

la Messa domenicale. 

 

2. La Quaresima dell’anno liturgico B sottolinea il tema biblico dell’Alleanza proposto soprat-

tutto nella I lettura. L’approfondimento del tema, assieme ad un segno potrà aiutare a pre-

parare l’ascolto della Parola del tempo di Quaresima e di Pasqua. 

Questi suggerimenti per vivere la Quaresima e la Pasqua 2018 chiedono di essere concretizzati e 

sviluppati nei vari gruppi e nelle varie comunità. 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                               TEMPO DI QUARESIMA 
 
 
 

I domenica di Quaresima   IL REGNO DI DIO È VICINO 
Convertirsi e credere nel Vangelo ci aiuta a vedere i piccoli semi che Dio ha piantato in noi e che 
possiamo far crescere.  
Liturgia: valorizziamo l’atto penitenziale. 
 
II domenica di Quaresima    ECCO, IL FIGLIO MIO, L’AMATO: ASCOLTATELO ! 
Accogliendo la tua Parola, Signore, possiamo vedere la luce del Tuo volto e riconoscerci figli di 
Dio e fratelli.  
Liturgia: valorizziamo l’atto penitenziale preparando le intenzioni in parrocchia. 
 
III domenica di Quaresima      IO SONO IL SIGNORE TUO DIO 
La tua Parola, Signore, è comando che ci indica quale strada seguire. Guardando la tua Parola ci 
indichi ciò che dobbiamo essere: noi ci affidiamo a Te, o Dio, che ci sei Padre e non padrone. 
Liturgia: valorizziamo l’atto penitenziale. 
 
IV domenica di Quaresima      CHI CREDE AVRÀ LA VITA 
Non fermiamoci alla sola superficie! 
Il nostro andare sia la capacità di costruire luoghi di rela-
zione capaci di accogliere e riconoscere le ricchezze di cia-
scuno. 
Liturgia: valorizziamo il momento dell’offertorio. 
 
V domenica di Quaresima 
PORTATE FRUTTO, COME SEME CADUTO IN TERRA 
Per portare frutto dobbiamo mettere da parte il nostro in-
dividualismo e metterci al servizio: tutti noi possiamo nel 
nostro quotidiano metterci a servizio degli altri e accoglierli 
con gesti semplici. 
In questa domenica proponiamo di valorizzare l’iniziativa 
“quaresima di fraternità” e di portare all’offertorio dei ge-
neri alimentari per la Caritas parrocchiale. 
Liturgia: valorizziamo l’offertorio e un gesto di carità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                                                                                      TEMPO DI PASQUA 
 
Pasqua di Risurrezione   CHI CERCATE ? È RISORTO ! 
Il Risorto è qui, ora! Ogni giorno incontri il Risorto nella tua vita e lo annunci dove sei.  
Nella preparazione della domenica possiamo partire dal segnale di localizzazione per riflettere 
insieme, in gruppo, che il Signore Risorto si fa incontrare nel nostro oggi, nella nostra realtà quo-
tidiana. 
Liturgia: valorizziamo il Gloria. Consigliamo di suggerire una preghiera 
di benedizione per il pranzo della festa. 
 
II domenica di Pasqua   MIO SIGNORE E MIO DIO 
La più bella professione di fede: mio Signore e mio Dio!  
Liturgia: valorizziamo la professione di fede battesimale. 
 
III domenica di Pasqua   PACE A VOI ! 
Pace a voi, che siete miei testimoni. 
Liturgia: valorizziamo lo scambio della pace. 
 
IV domenica di Pasqua   DAMMI UN CUORE CHE ASCOLTA 
Invitiamo a valorizzare il materiale preparato per l’animazione liturgica della giornata mondiale 
di preghiera e di pregare per i giovani in ricerca, per il cammino sinodale sui giovani della nostra 
Diocesi e per l’assemblea del Sinodo dei Vescovi che si terrà ad ottobre 2018. 
Liturgia: valorizziamo l’ascolto della Parola e l’accoglienza del Vangelo nella celebrazione. 
 
V domenica di Pasqua   CHIAMATI A PORTARE FRUTTO 
Siamo in ascolto di come tu, o Signore, ci parli e ci incontri ogni giorno attraverso la tua Parola. 
Aiutaci a curare i nostri incontri perché non siano solo delle vicinanze. 
Liturgia: valorizziamo il momento della comunione. 
 
VI domenica di Pasqua   VI HO SCELTO COME AMICI 
Siamo stati scelti e per questo siamo chiamati a custodirci gli uni gli altri. 
Liturgia: valorizziamo il momento della comunione. 
 
Ascensione del Signore   PERCHÉ GUARDARE IL CIELO? 
Siamo chiamati non solo a fissare il cielo, ma soprattutto a guardare la terra e la nostra quotidia-
nità, per incontrare il Risorto nella nostra vita. 
Liturgia: valorizziamo il momento del congedo e dell’invio, per poter dare attenzione alle fragilità 
delle nostre comunità. 
 
Pentecoste   CAMMINATE SECONDO LO SPIRITO 
Lo Spirito Santo ci guida a conoscere la verità che è Cristo e a testimoniarlo nel mondo assieme 
agli altri fratelli e sorelle nella fede. È nello Spirito che noi crediamo, preghiamo e professiamo la 
nostra fede. 
Liturgia: valorizziamo il Credo con un ritornello cantato e la sequenza di Pentecoste. 
 



 

 

 

 
 

QUARESIMA - PASQUA: TEMPO DI ALLEANZA 
 
È possibile approfondire il tema biblico dell’Alleanza nelle letture delle celebrazioni domenicali. 
Proponiamo un tema e un segno che possono introdurci alla lettura della Parola: 
 

I domenica di Quaresima Tema: Alleanza con Noè  
 Liturgia: valorizziamo l’atto penitenziale 

Segno: L’arcobaleno 
 

II domenica di Quaresima Tema: Alleanza con Abramo  
 Liturgia: valorizziamo l’atto penitenziale 

Segno: Le stelle del cielo 
 

III domenica di Quaresima Tema: Alleanza con Mosè  
 Liturgia: valorizziamo l’atto penitenziale 

Segno: La legge 
 

IV domenica di Quaresima Tema: Ciro: segno della fedeltà di Dio  
 Liturgia: valorizziamo il momento dell’offertorio 

Segno: Il cammino 
V domenica di Quaresima Tema: Geremia: nuova ed eterna alleanza  
 Liturgia: valorizziamo l’offertorio e un gesto di carità 

Segno: Il cuore 
  
II domenica di Pasqua Tema: Tommaso e la difficoltà di credere  
 Liturgia: valorizziamo la professione di fede battesimale 

Segno: La comunità 
III domenica di Pasqua Tema: Apparizioni di Gesù ai discepoli  
 Liturgia: valorizziamo lo scambio della pace 

Segno: I testimoni 
 
 

IV domenica di Pasqua Tema: La pietra scartata è la pietra angolare  
 Liturgia: valorizziamo l’ascolto della Parola e l’accoglienza del Vangelo nella 

celebrazione 
Segno: Il Pastore 

V domenica di Pasqua Tema: La vite e i tralci  
 Liturgia: valorizziamo il momento della comunione 

Segno: Vite e tralci 
VI domenica di Pasqua Tema: Il comandamento dell’amore  
 Liturgia: valorizziamo il momento della comunione 

Segno: Amore 
Ascensione del Signore Tema: Ascensione  
 Liturgia: valorizziamo il momento del congedo e dell’invio, per poter dare 

attenzione alle fragilità delle nostre comunità 
Segno: Missione 

Pentecoste Tema: La salvezza è per tutti i popoli  
 Liturgia: valorizziamo il Credo con un ritornello cantato e la sequenza di Pen-

tecoste 
Segno: Testimonianza 

 


