
ADOLESCENTI – QUARESIMA 2021 

 

MERC. 17/02/2021  

CENERI – “Quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto”. 
In questo mercoledì delle ceneri, inizio del tempo di Quaresima, preghiamo il Signore chiedendo di aprire il 
nostro cuore all’ascolto della sua Parola. Basta un momento di silenzio, un desiderio di restare in ascolto! Mi 
fermo un istante e prego. Affido al Signore la mia vita.  

GIOV. 18/02/2021 

SOFFERENZA – Quando ci sentiamo in preda dalla sofferenza, ci sentiamo soli, come se solo noi sentissimo 
quel dolore. Ma il Signore sa bene cosa significa essere traditi, rifiutati, rinnegati… per questo può condividere 
certe nostre giornate e dirci parole di verità. Mi fermo un istante e prego. Affido al Signore la mia vita. 

VEN 19/02 

IPOCRISIA – Quante volte giudichiamo ipocriti gli altri, a volte un compagno o un professore, a volte un 
genitore o un amico?! Ma pensandoci bene, quante volte l’ipocrisia traspare dalle nostre parole e dai nostri 
gesti, quasi senza che ce ne accorgiamo? Mi fermo un istante e prego. Affido al Signore la mia vita. 

Sab 20/02 

GIOIA – Il cammino di Quaresima è faticoso: qualche impegno in più, l’esame di coscienza, dei gesti di carità… 
Ci scoraggiamo ancora prima di cominciare! Ma se seguiamo i passi di Gesù, non possiamo essere tristi perché 
lui è con noi. Io non sono mai solo! Mi fermo un istante e prego. Affido al Signore la mia vita. 

DOM 21/02 

FERMARSI – Le nostre teste sono piene di pensieri, le nostre giornate sono sature di impegni e distrazioni, e  
non ci accorgiamo di chi è in difficoltà: un compagno isolato, un amico che vive difficoltà in famiglia, un 
anziano solo… Fermiamoci e guardiamo queste persone con occhi diversi! Non passiamo indifferenti! Mi 
chiedo: c’è spazio nella mia vita per gli altri? 

LUN 22/02 

PECCATO - “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati.” Lo dice Gesù: lui viene per i 
peccatori, non per i giusti. Riconosciamo di essere anche noi dei peccatori, confessiamo i nostri errori e lui, 
che è Amore, ci darà nuova vita, un nuovo inizio. Mi chiedo: c’è spazio nella mia vita per gli altri? 

MAR 23/02 

DESERTO – Gesù ha trascorso 40 giorni nel deserto, in solitudine e con mille privazioni. Proprio in quei 
momenti il male lo ha tentato ed è proprio così anche per noi: è quando siamo deboli, delusi, arrabbiati che 
ci lasciamo tentare da scelte sbagliate e vie più facili. Lo Spirito però rafforza la nostra debolezza. Mi chiedo: 
riesco a fare un po’ di silenzio? Poi prego qualche istante! 

MER 24/02 



PREGARE – “Il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate” dice Gesù 
quando insegna il Padre nostro ai suoi discepoli, consigliando anche di non sprecare parole. Proviamo allora 
a fare il silenzio dentro e fuori di noi e ascoltare la sua Parola. Che cosa mi dice Gesù nel suo Vangelo? Mi 
chiedo: riesco a fare un po’ di silenzio? Poi prego qualche istante! 

Giov 25/02 

DUBBIO – I dubbi e le incertezze fanno parte delle persone coraggiose, di quelle persone che, ad un certo 
punto, decidono di mettersi in gioco. Quali sono i nostri dubbi più grandi? Pensiamo a un modo per affrontarli 
e crescere. Mi fermo un istante e prego. Affido al Signore la mia vita. 

Ven 26/02 

INTERESSE – Lasciamoci “toccare” da ciò che ci circonda, non restiamo imperturbabili di fronte a scene di 
ingiustizia, indigniamoci davanti a casi di prepotenza gratuita, scandalizziamoci per i danni all’ambiente e 
lottiamo per i valori in cui crediamo. Mi chiedo: c’è spazio nella mia vita per gli altri? 

Sab 27/02 

CHIEDERE – Ci sono situazioni in cui non sappiamo cosa fare, che strada intraprendere o come uscire dal 
pantano dei nostri problemi e delle nostre paure. Ma Gesù ci dà la risposta: “Chiedete e vi sarà dato; cercate 
e troverete, bussate e vi sarà aperto”. Ho il coraggio di sperare? E di pregare? 

Dom 28/02 

VERA LUCE – Nella trasfigurazione Gesù è splendente, è fonte di una luce insolita e impressionante, tanto da 
spaventare i discepoli presenti. Lasciamoci raggiungere dalla luce di Gesù così che possa scaldare i nostri 
cuori. Lasciamoci guidare dalle parole del Vangelo. Mi fermo un istate: che cosa vorrà dirmi Gesù oggi? 

Lun 01/03 

PERDONO – Il perdono è davvero cosa ardua, le ferite lasciano cicatrici difficili da dimenticare. Gesù ci dice 
però di essere misericordiosi, essere cioè sensibili alle sofferenze altrui e perdonare gli altri. Proprio come il 
Padre perdona noi ogni volta che ricadiamo nel peccato. Mi fermo un istante: chiedo di essere più forte del 
male e della vendetta.  

Mart 02/03 

UMILTA’ – Il Signore ci insegna la semplicità dell’animo, ci insegna a non metterci in mostra per le cose buone 
che facciamo, a non prevaricare gli altri, a non far sentire solo la nostra voce. Ascoltiamo e osserviamo anche 
gli altri, gli ultimi: forse troviamo qualcosa da imparare da loro. Mi chiedo: c’è spazio nella mia vita per gli 
altri? 

Mer 03/03 

SORRISO – Se contassimo quante volte ci lamentiamo di qualcosa in un giorno, probabilmente ci stupiremmo. 
Proviamo per una volta a non scaricare sugli altri le nostre frustrazioni, proviamo a sorridere ogni volta che 
vorremmo lamentarci. Il sorriso è contagioso: proviamoci! Mi chiedo: c’è spazio nella mia vita per gli altri? 

Gio 04/03 



OPPORTUNITA’ – Quante occasioni ci offre il Signore nella vita di ogni giorno? Opportunità di crescita di 
fronte a scelte difficili, opportunità di perdono con amici o familiari che ci han fatto dei torti, opportunità di 
carità quando aiutiamo chi ha meno di noi. Mi chiedo: come impiego il mio tempo? Mi fermo un istante e 
ringrazio per i doni che ricevo!  

Ven 05/03 

INVIDIA – Per quanto normale e istintivo, l’invidia è un sentimento che impoverisce l’animo. Non invidiamo 
ciò che gli altri posseggono, perché spesso godono di una gioia apparente. Non godiamo nemmeno di coloro 
che sono felici, impariamo piuttosto ad essere contenti della loro felicità. Mi chiedo: quanta libertà c’è nel 
mio cuore? Mi fermo a pregare e chiedere al Signore il suo aiuto!  

Sab 06/03 

MISERICORDIA – Ricordi la parabola del Padre misericordioso? Il figlio minore torna a casa, ma non si sente 
più degno di essere chiamato tale. Così anche noi riconosciamo la nostra piccolezza. Torniamo al Padre, certi 
però che lui ci verrà incontro e ci abbraccerà. Mi fermo e dedico del tempo all’esame di coscienza: come sto 
davanti a Dio? Agli altri? A me stesso? 

Dom 07/03 

IL TEMPIO – Il Signore che scaccia i mercanti dal tempio, manda un messaggio anche a noi, quando mischiamo 
la logica dell’amore con la logica del tornaconto. Non possiamo pensare di compiere opere buone e averne 
in cambio un beneficio o un merito. Mi chiedo: quanta libertà c’è nel mio cuore? Mi fermo a pregare e 
chiedere al Signore il suo aiuto! 

Lun 08/03 

MERITO - Essere cristiano oggi non è “alla moda”, è scomodo, occorre andare contro corrente, si viene 
criticati e si preferisce rimanere nell’anonimato. Ma anche Gesù c’è passato prima di noi, dice infatti: “Nessun 
profeta è bene accetto nella sua patria”. Mi chiedo:  mi vergogno di essere cristiano? Di avere come punto 
di riferimento il Vangelo? Chiedo nella preghiera nuova forza al Signore!  

Mar 09/03 

TROPPO? – Gesù dice di perdonare settanta volte sette e, detto così, sembra davvero un’esagerazione! Ma 
il cristiano sa di beneficiare di una grazia insperata, cioè il perdono del Padre e chissà quante volte lo fa! Per 
questo l’uomo non può non perdonare a sua volta i debitori. Mi fermo e dedico del tempo all’esame di 
coscienza: come sto davanti a Dio? Agli altri? A me stesso? 

 

Merc 10/03 

REGOLA – Il Vangelo dice che bisogna osservare la legge e i precetti, ma ogni regola sembra una forzatura, 
una limitazione alla nostra libertà. In realtà solo seguendo il comandamento dell’amore che Gesù ci ha 
lasciato, potremo sentirci realmente liberi e tutto il resto verrà di conseguenza. Mi fermo e chiedo nella 
preghiera silenziosa di essere una persona libera, sincera, autentica!  

Giov 11/03 



SPERANZA – In questi tempi di così grandi incertezze e di fatiche, non dobbiamo smettere di sperare in un 
mondo nuovo, non possiamo smettere di impegnarci per migliorare ciò che ci circonda e coltivare relazioni 
vere, ogni giorno. Mi chiedo: come sono i miei rapporti con gli altri (famiglia, amici, scuola…)? Chiedo che 
lo Spirito di Dio mi aiuti ad essere una persona autentica.  

Ven 12/03 

AMARE – È davvero possibile amare gli altri come noi stessi? Accettare i limiti, perdonare i torti, comprendere 
i pensieri, amare i difetti… Non è facile, bisogna annullare un po’ noi stessi per poter lasciar spazio agli altri. 
Mi chiedo: c’è spazio nella mia vita per gli altri? 

Sab 13/03 

IMPARARE - L’umiltà non è sinonimo di miseria, è una grandissima forza, una virtù da coltivare. Dovrebbe 
venirci naturale come respirare, ma se non è così, s’impara praticando l’amore e il rispetto in ogni cosa che 
facciamo. Mi chiedo: sto imparando ad amare davvero nella mia vita? Prego nel silenzio per chiedere 
questo grande dono!  

Dom 14/03 

LUCE – Gli uomini non riconoscono la vera luce. Ora come duemila anni fa, l’uomo è spesso accecato e 
distratto da altre cose e non vede ciò che è più importante. Gesù, la vera luce, illumina il meglio che è in noi 
e ci porta alla vita. Mi chiedo: sono una persona luminosa o preferisco il buio? Riconosco di aver ricevuto 
molto dalla vita?  

Lun 15/03 

TESTIMONIANZA – Giovanni Battista ha testimoniato con grande ardore la venuta di Gesù. Il suo coraggio è 
un esempio per tutti noi, che viviamo spesso timidamente la nostra fede. Proviamo a metterci in gioco a 
piccoli passi, senza grandi proclami, ma facendo scelte coerenti con il Vangelo. Mi chiedo:  mi vergogno di 
essere cristiano? Di avere come punto di riferimento il Vangelo? Chiedo nella preghiera nuova forza al 
Signore!  

 

Mart 16/03 

CORREGGERE - A volte esageriamo e alcuni tratti della nostra vita si dipingono di aggressività, violenza, 
cattiveria. Respingiamo chi è debole, chi è diverso o isolato. Forse perché siamo istintivi e non ci pensiamo 
molto. Riflettiamo sul modo di limare i nostri difetti. Chiedo al Signore nella preghiera personale di poter 
crescere come persona libera.  

Merc 17/03 

CAMMINARE – Qualche volta ci sembra essere “seduti”, statici, di non andare da nessuna parte. Così subiamo 
la vita senza viverla davvero. Possiamo sempre rimetterci in cammino e cercare di far crescere la nostra fede. 
Poniamoci dei piccoli traguardi da raggiungere, a partire da questa Quaresima.  Mi fermo e dedico del tempo 
all’esame di coscienza: come sto davanti a Dio? Agli altri? A me stesso? 

Giov 18/03 



ESEMPIO – S. Giuseppe di cui oggi ricorre la festa, è sempre definito come l’uomo giusto che accetta la 
volontà di Dio. In effetti accoglie Maria e un figlio in arrivo che si rivela alquanto scomodo ed impegnativo. E 
se anche noi fossi chiamati a qualcosa di grande?! Mi chiedo: come reagisco alle sfide grandi della vita? 
Scappo o accetto la partita? Chiedo nella preghiera l’aiuto del Signore.  

Ven 19/03 

ORME - Nella vita sembra proprio che il bene non paghi. Sembra pagare la furbizia e la ingiustizia. Il Vangelo 
ci insegna invece a fidarci del bene, amando il prossimo e seguendo le orme di Gesù che porta la sua croce. 
Mi chiedo: scelgo il bene o l’interesse? Mi fermo un attimo ed esamino la mia coscienza!  

Sab 20/03 

PAROLA - Mai un uomo ha parlato così! – dicono le guardie a proposito di Gesù. Chiunque, anche senza aver 
seguito da vicino Gesù, rimane incantato e allo stesso tempo scioccato dalle sue parole. Oggi prendo il 
Vangelo e provo a rileggere alcuni passi: che cosa mi dice quello che leggo?  

Dom 21/03 

SEGUIAMOLO (SEGUIRE) – Il Signore non ha mai forzato o costretto nessuno a seguirlo, ha sempre lasciato la 
capacità di scegliere. Ed avverte: la sua strada è impegnativa (chi ama la propria vita la perderà), ma a chi 
cammina sui suoi passi, viene fatta una promessa di vita grande. Mi chiedo: che cosa sto scegliendo con i 
miei amici, il mio tempo, le mie energie?  

Lun 22/03 

SOSPETTO – In molte situazioni non ci accorgiamo di quanto siamo prevenuti, ma nella nostra mente ciò che 
è sconosciuto, straniero, emarginato spesso suona come un pericolo, una minaccia alla nostra quotidianità, 
alle nostre certezze. Mi chiedo se questo capita anche a me. Mi fermo e prego perché il Signore mi aiuti ad 
essere una persona aperta e capace di fraternità.  

Mart 23/03 

VERITA’ – Solo la verità rende liberi. Allora prima di dare giudizi, valutiamo tutte le informazioni. Prima di 
condannare qualcuno, cerchiamo di capire il motivo delle sue azioni. Solo la conoscenza ci permette di 
riconoscere falsità e ambiguità, e avere la mente libera. Mi fermo e dedico del tempo all’esame di coscienza: 
come sto davanti a Dio? Agli altri? A me stesso? 

 

Mer 24/03 

SILENZIO – Troviamo un momento per noi, riscopriamo il valore del silenzio. Ritagliamoci una mezz’ora o più 
senza distrazioni e meditiamo un po’ su ciò che è importante ed essenziale per arrivare pronti alla Pasqua del 
Signore. Mi fermo: prego per un tempo prolungato. Provo ad ascoltare che cosa il Signore mi dice 
attraverso gli altri, il mio tempo, quanti mi vogliono bene…  

Giov 25/03 

DIRE Sì - Oggi si ricorda l’annunciazione: il momento in cui Maria dice sì, accettando il progetto che Dio ha 
pensato per lei. Seguiamo il suo esempio: ascoltiamo con fiducia la Parola del Signore e cerchiamo di capire 



qual è il suo disegno su di noi. Mi chiedo: che cosa sto scegliendo con i miei amici, il mio tempo, le mie 
energie? Dico di sì alla vita oppure spreco e rinvio?  

 

Ven 26/03 

OPPORSI – La verità ci apre la mente e il coraggio ci spinge a fare scelte non facili, ad andare contro corrente, 
a manifestare il nostro pensiero, a contrastare le ingiustizie, a metterci nei panni di chi è meno fortunato di 
noi. Mi chiedo: come sto a coraggio? Scappo o cerco di reagire costruendo il bene? Prego un istante per 
avere il coraggio giusto.  

Sab 27/03 

PAURA - Alcune persone, soprattutto quelle più potenti, non capiscono le parole di Gesù e sono spaventate 
dai segni che compie, dalle guarigioni, dai miracoli: si sentono minacciati! E così decidono di eliminarlo. Lui, 
che conosce il futuro che lo attende, non si oppone mai, ma accetta la volontà del Padre. Come reagisco alla 
prepotenza e alla cattiveria? Riesco a rompere la catena della vendetta? Mi fermo a pregare un istante.  

Dom 28/03 PALME 

PALME - Oggi, domenica delle Palme, Gesù entra nella settimana decisiva della sua vita. Tutto precipita, o 
meglio si compie, come nelle scritture, e lui troverà nella Pasqua la vera vita.  

Lun 29/03 

INSIEME – Gesù ha resuscitato Lazzaro e trascorre del tempo con lui, Marta e Maria: gode della loro 
compagnia e della loro amicizia, sapendo che ben presto dovrà separarsene e tornerà al Padre.  Mi chiedo 
come sto con chi mi vuole bene… quanto riesco ad amare e a costruire il bene. In questa settimana santa, 
mi fermo più a lungo, ripenso al Signore e alla forza del suo amore.  

Mart 30/03 

IL PANE – Nella cena del giovedì Gesù condivide l’ultimo pasto con i suoi discepoli. Spezza il pane e condivide 
il vino, insegnando loro il mistero dell’Eucarestia. Mi chiedo quanto riesco a condividere quello che ho, le 
mie cose e il mio tempo. In questa settimana santa, mi fermo più a lungo, ripenso al Signore e alla forza 
del suo amore. 

#quaresima #diocesidicremona #focr #cremona #adolescenti #vogliadivitavera #pasqua2021 #pregare 
#meditare 

 

Merc 31/03 

TRADITORE – Gesù sa già che Giuda lo tradirà e nelle scritture è scritto “guai a colui che tradirà”. Gesù è ferito 
ma non smette di amare l’uomo che si è perso. Mi chiedo quanto riesco a perdonare e ad andare oltre le 
cattiverie e le vendette. In questa settimana santa, mi fermo più a lungo, ripenso al Signore e alla forza del 
suo amore. 

Giov 01/04  



LAVANDA DEI PIEDI – Il maestro lava i piedi ai suoi discepoli e, compiendo un compito da servi, si fa umile e 
piccolo come nessuno si aspetterebbe. Il suo potere non è come il nostro. Mi chiedo: che potere è? 

Oggi partecipiamo alla messa del Giovedì Santo. 

Ven 02/04 

CROCE 

Sab 03/04 

SILENZIO  

 

Dom 04/04 Pasqua 

PASQUA – Alleluia!! Il Signore è davvero risorto ed è tra noi! Alleluia! 

 

   

 

   

 

  

 

 


