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A tavola con Gesù

La Quaresima è un tempo prezioso per prepararci nel migliore dei modi alla Pasqua 
del Signore. Insieme al libretto trovate tre cartoncini sagomati: piegateli e incollateli 
seguendo le indicazioni. Il cartoncino più grande serve da box dove riporre il libret-
to e i due cubi (uno per la preghiera quotidiana e uno come salvadanaio).
Ogni giorno prima di mangiare insieme, leggete in famiglia le riflessioni del libretto 
e, al termine della lettura, tirate il cubo preghiera e recitatela insieme.
La domenica scoprite alcuni episodi della vita di Gesù raccontati da Marta, sua 
grande amica. Quando andate a Messa, ricordatevi di prendere la preghiera setti-
manale da recitare prima del pasto.

Prezzo 1,75 €/copia

Per questa Quaresima proponiamo ogni gior-
no di ascoltare un brano della Parola di Dio, di 
solito è un pezzetto del Vangelo della domeni-
ca precedente. A volte però non è tanto facile e 
per questo trovate qualche suggerimento che 
può essere d’aiuto.
L’augurio è quello di crescere nella relazione 
con l’Unico che è capace di dare la vita nella 
risurrezione (come ha fatto con Lazzaro) e che 
innanzitutto ci ha dato la sua vita sulla croce.
Il tutto seguendo momenti dettati da quattro 
“A”: Aspettare, Ascoltare, Accogliere, Amare.
Il sussidio è composto da un libretto, una cro-
cetta di legno con cordino e dal salvadanaio 
della Quaresima.

Prezzo 1,75 €/copia

Famiglie

Le quattro A

Ragazzi
Mistagogia

LIBRETTO
+ BOX + CUBO
PREGHIERA

+ SALVADANAIO

LIBRETTO
+

SALVADANAIO
+

CROCETTA

Il salvadanaio della Quaresima
di carità è acquistabile
anche separatamente

Prezzo 0,20 €/cad



Adolescenti

L’ormai consolidato profilo Instagram @voglia_di_vita_vera 
proporrà ogni giorno, a partire dal mercoledì delle Ceneri, 
un’immagine evocativa con un breve spunto per l’ascolto della 
Parola e la riflessione personale.
Invitiamo quindi gli adolescenti a seguire la pagina Instagram  
@voglia_di_vita_vera. Tutti i post di Instagram saranno presto 
disponibili sul sito focr.it per poter essere scaricati e condivisi 
anche su WhatsApp. È possibile anche iscriversi al canale Tele-
gram Voglia_di_vita_vera.

Come di consueto sono disponibili i poster in formato 50×70 cm: uno per la Quare-
sima, uno per la Settimana Santa e uno per il tempo di Pasqua. Sono le illustrazioni 
che vengono riprese anche dai sussidi per le diverse fasce di età. In questo modo chi 
prega a casa grazie alla proposta diocesana, potrà ritrovare in chiesa la domenica o 
in oratorio e catechismo, un richiamo visivo al cammino spirituale che sta facendo.

Le illustrazioni, di Lucia Cariani, richiamano in Quaresima la casa di Betania con 
Marta e Maria (Lc 10,38-42), icona biblica che accompagna l’anno pastorale. Dalla 
tavola imbandita della casa di Marta si passa alla tavola dell’ultima cena di Gesù 
(triduo Pasquale) e rimanendo nel cenacolo, si arriva all’incontro tra il Risorto e 
Tommaso.

Prezzo 5,00 €/serie

Voglia di vita vera

DOWNLOAD
da focr.it

ONLINE
su Instagram

Ogni settimana un giovane e un prete si mettono in ascolto del 
Vangelo della domenica che giorno per giorno diventa il punto di 
partenza di un dialogo a due voci, una meditazione condivisa che 
chiede a ciascuno di essere proseguita nella propria quotidianità. 
Nel proprio cammino quaresimale. I testi, suddivisi in file gior-
no per giorno (per poter essere inviati via WhatsApp ai giovani) 
oppure nella versione completa del sussidio, saranno gratuitamen-
te scaricabili dal sito focr.it. È possibile anche iscriversi al canale 
Telegram Giovani – Diocesi di Cremona.

DOWNLOAD
da focr.it

Giovani

Poster
50x70 cm

Un dialogo per trovare casa

3
POSTER



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 rivolgersi alla segreteria:
tel. 0372 25336 - cell. 377 2802851

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

dei sussidi cartacei

Prenotazione
MODULO DI PRENOTAZIONE

Parrocchia

Referente

Telefono

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

Spazio riservato alla segreteria

O R D I N E  N °

Ricevuto il

Quaresima 2023

Indirizzo per la spedizione

€ 5,00Poster
Serie da 3 poster

€ 1,75

€ 1,75

€ 0,20

Prezzo unitario QUANTITÀ

Cammino Famiglie
A tavola con Gesù + salvadanaio

Cammino Ragazzi
Le quattro A + salvadanaio

Salvadanaio
Quaresima di Carità


