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cammini Per le diverse fasce d’età

QUARESIMA E PASQUA 2021

La Quaresima è il tempo sacramentale della nostra conversione. 
L’Eucaristia con la comunità, la familiarità con la verifica di sé e 
con l’invito del Vangelo ad essere creature sempre nuove sono la 
migliore preparazione alla Pasqua. Sono quell’esodo che la peda-
gogia dell’anno liturgico ci consente di vivere, nel mistero della 
Chiesa, corpo di Cristo.
La Quaresima 2021 ci porta ancora una volta verso l’annuncio pa-
squale e verso quella primavera che dopo più di un anno promette 
una ritrovata serenità: con tante domande, con qualche cicatrice e 
ricordo doloroso, con rinnovata speranza per la relazione educativa 
e le occasioni di annuncio.

A servizio di questo grande respiro ecco alcuni piccoli strumenti 
che bussano alla porta del quotidiano per aiutare famiglie, ragaz-
zi, giovanissimi e giovani a camminare con l’ascolto della Parola, 
l’esercizio della preghiera e le tante sfumature della vita.
Trovate di seguito la presentazione analitica delle quattro propo-
ste: due (giovani e adolescenti) online, come già da qualche tempo, 
e due cartacee (ragazzi e famiglie).

Vi suggeriamo di far pervenire in Focr la prenotazione dei sussidi 
entro il 20 gennaio ed assicurarvi così la quantità necessaria per 
le vostre comunità o i vostri gruppi catechistici. Dopo quella data, 
sarà ancora possibile la prenotazione, ma sino ad esaurimento 
scorte. Anticipiamo un poco, per cercare di accontentare tutte le 
richieste! Trovate un semplice modulo di ordine, ma è possibile 
prenotare in un click sul sito o telefonando al 377 2802851.
Intanto e di cuore a tutti buon cammino e buon servizio educativo.

DOWNLOAD
da focr.it

ONLINE
su Instagram

Dal 5 febbraio 2021 sarà gratuitamente 
scaricabile dal sito focr.it il percorso che 

accompagnerà settimanalmente i giovani 
verso la Pasqua: una guida per la pre-

ghiera quotidiana (al mattino o alla sera) 
con spunti per ascolto, riflessione, gesti e 

verifica personale.

cammino Giovani
C’è vita

Dal 5 febbraio 2021 l’ormai consolida-
to profilo Instagram Voglia di vita vera 

si aggiornerà e sarà pronto a proporre 
ogni giorno, a partire dal mercoledì delle 

Ceneri, un’immagine evocativa con un 
breve spunto per l’ascolto della Parola, la 

riflessione personale, gesti di conversione 
e di bene.

cammino ado
Voglia di vita vera



Giorni di vita
Quaresima e Pasqua 2021

cammino ragazzi

Il cammino per i ragazzi è costituito da 
un calendario tascabile in cartoncino, 
dal mercoledì delle Ceneri alla domenica 
di Pasqua.
Lo schema di preghiera è il medesimo 
per tutte le giornate e si arricchisce, 
giorno per giorno, di una piccola attività.
Sul calendario è lasciato lo spazio ne-
cessario per scrivere ciò che l’impegno 
quotidiano richiede, per tenere traccia 
del cammino che si sta seguendo.

Prezzo 1,10 €/copia

A fianco un’anteprima del sussidio,
con la struttura di una settimana.

22
FEBbraio

la Parola della settimana

Scrivi qui la parola più importante che ieri hai ascol-

tato; fatti aiutare dall’immagine della settimana 

sulla via di Gesù

Leggi questo passaggio della via che Gesù percorre 

verso la croce (Via crucis)

Pilato sapeva che i sommi sacerdoti gli avevano 

consegnato Gesù per invidia. Ma i sommi sacer-

doti sobillarono la folla perché egli rilasciasse 

loro piuttosto Barabba. Pilato replicò: “Che farò 

dunque di quello che voi chiamate il re dei Giu-

dei?”.  Ed essi gridarono: “Crocifiggilo!”. Pilato, 

volendo dar soddisfazione alla folla, rilasciò loro 

Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 

consegnò perché fosse crocifisso.

l’imPeGno di questi Giorni

Scrivi qui l’impegno che vuoi prenderti per crescere 

nel bene. Ricordati: qualcosa di molto concreto!
23
FEBbraio

cose da cancellare

Scrivi qui un peccato di cui è bene liberarsi e…

alla svelta!24
FEBbraio

note di bene

Scrivi qui un episodio di bontà che hai visto

in questi giorni (in casa, a scuola…)

25
FEBbraio

26
FEBbraio

con i santi

Di Maria si parla molto poco nei Vangeli. Ma lei, la 

madre di Gesù, c’è sempre nei momenti più decisivi. 

Possiamo dire che lei è stata davvero la prima disce-

pola: si è fidata, ha seguito suo figlio fin sotto la croce 

e ha atteso la sua risurrezione.

Prega con lei per il mondo: Ave Maria… 

27
FEBbraio



dal deserto alla luce
Quaresima e Pasqua 2021

cammino FAMIGLIE

Il cammino per le famiglie è costituito da un tabellone in 
cartoncino, che può essere appeso, che raffigura il percorso 
che porta dal deserto al sepolcro vuoto, seguendo i luoghi 
attraversati durante le domeniche di Quaresima.
Per ogni settimana, una scheda farà da guida per la pre-
ghiera in famiglia, corredata, giorno per giorno, da una 
piccola attività da svolgere insieme.
La domenica si potrà rita-
gliare il luogo raffigurato e 
incollarlo sul percorso, op-
pure disegnare il soggetto 
direttamente negli spazi 
bianchi del tabellone.

Prezzo 1,10 €/copia

A fianco un’anteprima del 
sussidio, con la struttura di 
una settimana.

7
scHede

22
FEBbraio

ricordiamo il vanGelo di ieri
Condividiamo in famiglia che cosa ci è stato 
raccontato nell’Eucaristia.

23
FEBbraio

imPeGno di carità
Ci sono famiglie più povere e in difficoltà. 
Che cosa possiamo donare, in parrocchia 
o alla Caritas, per chi ha meno di noi? Un 
gioco in buone condizioni, un po’ di cibo, 
una coperta…

24
FEBbraio

raccontiamoci
Un membro della famiglia racconta una cosa 
bella che gli/le è successa: con i compagni di 
scuola, in parrocchia, al lavoro…
Raccontiamoci il bene e vediamolo con 
occhi diversi!

25
FEBbraio

nuovo imPeGno familiare
Segniamo su di un foglio un impegno che 
vogliamo far nostro in questi giorni di 
Quaresima. Possiamo sostituire l’impegno 
precedente o… aggiungere il nuovo. Collo-
chiamolo in un luogo ben visibile: così ce ne 
ricorderemo!

26
FEBbraio

27
FEBbraio

PreGHiera mariana
Papà o mamma:
Ci facciamo aiutare oggi da Maria, la 
mamma di Gesù. Lei lo ha sempre accom-
pagnato con la sua fede e la sua speranza. 
Ora dal cielo lei prega per noi ed è la madre 
della Chiesa.

Un membro della famiglia recita la preghiera:

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

stazione della via crucis
Papà o mamma leggono:
La Via crucis è un percorso che ricorda gli 
eventi che conducono Gesù alla morte: le 
decisioni di Pilato e dei Capi del popolo, le 
torture e la via dolorosa, la morte in croce. 
Oggi ci fermiamo in una stazione:
Gesù è caricato della croce.

I soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, 
e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, 
intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al 
capo. Poi presero a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». E gli 
percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso 
e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo 
essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli 
fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per 
crocifiggerlo.



Quaresima e Pasqua 2021

POSTER

Come di consueto sono disponibili i poster in for-
mato 50x70 cm per le domeniche di Quaresima e 
per il tempo di Pasqua che possono essere esposti in 
chiesa, accompagnando le celebrazioni, in oratorio e 
negli spazi dedicati alla catechesi.
Le illustrazioni di Lucia Cariani partono dai Vangeli 
domenicali per mettere in risalto i principali ele-
menti narrati.

La serie si compone dei seguenti poster:
1. Ceneri e prima domenica di Quaresima
2. Seconda domenica di Quaresima
3. Terza domenica di Quaresima
4. Quarta domenica di Quaresima
5. Quinta domenica di Quaresima
6. Domenica delle Palme
7. Triduo pasquale
8. Domenica di Pasqua
9. Ascensione
10. Pentecoste

Prezzo 12,00 €/serie

10
Poster



I cammini per i ragazzi e per le famiglie sono preno-
tabili presso la segreteria della Federazione Oratori 
Cremonesi: con il modulo di prenotazione qui ri-
portato, oppure online nell’apposita sezione del sito 
focr.it.

Entro il 20 gennaio 2021
sarà possibile prenotare i sussidi prima della stampa 
per assicurarsi le copie ordinate e la consegna gratu-
ita direttamente in parrocchia

A partire dal 21 gennaio 2021
sarà comunque possibile prenotare i sussidi, dispo-
nibili fino ad esaurimento scorte e con un costo di 
spedizione di € 14,00

A partire dal 5 febbraio 2021
sarà possibile ritirare presso la segreteria della Fede-
razione Oratori Cremonesi i sussidi prenotati 

PRENOTAZIONE QUARESIMA 2021
modulo di Prenotazione

Invia il modulo (scansione o fotografia) via mail a segreteria@focr.it
oppure prenota direttamente i materiali su focr.it

Parrocchia

Referente

Telefono

Indirizzo per la spedizione

  Ritiro in Focr (gratuito)   Spedizione (+ € 14,00 per ordini dal 16/01/2021)

Spazio riservato alla segreteria

O R D I N E  N °

€ 1,10

€ 1,10

€ 12,00

Prezzo unitario N. COPIE ORDINATE

cammino famiglie
Dal deserto alla luce

cammino ragazzi
Giorni di vita

Poster quaresima-Pasqua
Serie da 10 poster - Anno B

Ricevuto il


