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UN TEMPO PER... 
RIACCENDERE
LA FIAMMA

Un grande orologio da costruire e appendere in casa aiuterà a tenere il passo giusto 
in questo tempo di Quaresima. Un tempo per riaccendere la fiamma della nostra 
fede e dell’entusiasmo di seguire il Signore. Un orologio da animare spostando le 
lancette di giorno in giorno, pregando in famiglia con il libretto che lo accompagna, 
colorandone le parti bianche con i disegni dei più piccoli ispirati alle testimonianze 
che incontreranno via via. Insieme all’orologio e al libretto per la preghiera in fa-
miglia anche un salvadanaio per custodire e portare in chiesa a Pasqua i frutti della 
nostra Quaresima perché possano diventare carità per i più poveri.

Prezzo 1,30 €/copia

Famiglie
A TE LA PAROLA

Ragazzi

Un libretto che vuole accompagnare la Quaresima dei ragazzi e ragazze della 
mistagogia (scuole medie). Il valore aggiunto dei testi è che sono stati composti da 
un gruppo di adolescenti e giovani. Si parte ogni giorno dalla Parola di Dio che è 
accompagnata da un commento dallo stile immediato e diretto, di cui i ragazzi sono 
maestri, e si conclude con un gesto o un proposito, perché la Parola diventi vita e la 
vita sia risposta alla Parola del Signore. Con il libretto c’è anche un salvadanaio per 
custodire durante la Quaresima i frutti di qualche piccola rinuncia da portare poi 
in chiesa a Pasqua, affinché possano, uniti agli altri salvadanai, diventare un gesto 
comune di carità verso i più poveri.

Prezzo 1,30 €/copia

Il salvadanaio

OROLOGIO
E LIBRETTO

+
SALVADANAIO

Educare alla carità e alla rinuncia al superfluo, per scoprire che il nostro rapporto con il Signore vale molto di 
più delle cose che abbiamo, è quanto mai difficile e indispensabile. Il salvadanaio, offerto insieme ai sussidi 
delle famiglie e dei ragazzi, è disponibile anche separatamente può essere uno strumento utile.
Si propone a chi lo userà di riportarlo in chiesa il giorno di Pasqua perché si possa fare, con il contributo di tutti, 
un gesto comunitario di carità.

Il salvadanaio è acquistabile anche singolarmente al costo di 0,20 €/cad

LIBRETTO
+

SALVADANAIO

per la Quaresima di carità



Adolescenti

L’ormai consolidato profilo di Instagram @voglia_di_vita_vera 
a breve si aggiornerà e sarà pronto a proporre ogni giorno, a 
partire dal mercoledì delle ceneri, un’immagine evocativa, una 
Parola e uno spunto per la riflessione e preghiera personale. Si 
tratta allora di invitare gli adolescenti interessati a seguire il 
profilo Instagram @voglia_di_vita_vera.
Diversamente un’altra modalità di utilizzo suggerito prevede 
che un catechista scarichi gratuitamente dal sito focr.it i file 
della proposta (uno al giorno) e li condivida ai ragazzi quoti-
dianamente con WhatsApp.

Poster

Sono tre le illustrazioni evocative proposte per la Quaresima e il tempo pasquale. 
Un’immagine che accompagnerà il cammino di Quaresima, una seconda per la 
Settimana Santa con una grande croce al centro della scena e infine l’ultima per 
la Pasqua e il tempo pasquale. I tre poster sono separati ma possono anche essere 
esposti uno accanto all’altro mettendo in evidenza un unico cammino di fede: non 
c’è quaresima senza Pasqua di risurrezione e Pentecoste.
Sul sito è disponibile una scheda esplicativa che offre alcuni spunti per un uso ca-
techistico delle immagini. Una serie di Poster sarà regalata ad ogni parrocchia che 
effettuerà un ordine di sussidi.

Prezzo 4,00 €/serie

VOGLIA DI VITA VERA

DOWNLOAD
da focr.it

ONLINE
su Instagram

Giovani
Ai giovani viene proposto un cammino per il tempo di Quare-
sima scandito ogni giorno da un brano della lettera del Papa ai 
giovani Christus Vivit accompagnato da una pagina della Parola 
di Dio. La proposta è in continuità con l’Avvento 2021 prose-
guendo nella lettura della splendida lettera del Papa.
I testi saranno gratuitamente scaricabili dal sito focr.it. 
Verranno resi disponibili in due versioni: il file completo che 
ciascuno può scaricare una volta sola e tenere nella memoria 
interna del proprio dispositivo oppure in un file diverso giorno 
per giorno in modo che si possa inviare via WhatsApp ai giova-
ni la preghiera quotidiana.

DOWNLOAD
da focr.it

3
POSTER

Sul sito focr.it saranno scaricabili anche le 
versioni in bianco e nero delle illustrazioni, da 
utilizzare per le attività con i bambini.



I cammini per i ragazzi, per le famiglie e i poster sono 
prenotabili presso la segreteria della Federazione Oratori 
Cremonesi:

CHECK-SQUARE  compilando il modulo di prenotazione qui riportato,  
 da inviare via mail a segreteria@focr.it

CHECK-SQUARE  online nell’apposita sezione del sito

 www.focr.it

È possibile ritirare direttamente il materiale presso
la sede della Federazione Oratori oppure richiedere
la spedizione con un costo aggiuntivo di € 14,00.
Vi contatteremo non appena l’ordine sarà pronto.

Per informazioni contattare la segreteria
allo 0372 25336 oppure 377 2802851

Quaresima 2022
MODULO DI PRENOTAZIONE

Parrocchia

Referente

Telefono

Indirizzo per la spedizione

Square  Ritiro in Focr (gratuito) Square  Spedizione (+ € 14,00)

Spazio riservato alla segreteria

O R D I N E  N °

Ricevuto il

Prenotazione

€ 4,00Poster Quaresima-Pasqua
Serie da 3 poster

€ 1,30

€ 1,30

€ 0,20

Prezzo unitario QUANTITÀ

Cammino Famiglie
+ salvadanaio

Cammino Ragazzi
+ salvadanaio

Salvadanaio
Quaresima di Carità

Sul sito www.focr.it
è disponibile un’anteprima

dei sussidi cartacei


