
Facciamoci stupire 
dalla Croce, 
camminiamo insieme! 

 

Ritaglia e dai  
“spessore alla croce” 
per appoggiarla 
in piedi contro 
la parete (magari sulla 
tua scrivania o sul tuo 
comodino). 

 

In alternativa, puoi ri-
tagliare la croce “nella 
sua cornice di legno” e 
fare un buco al centro 
in alto per appenderla 
alla parete.  
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Nella 1a domenica di 
Quaresima ricevi la 
croce e la corona 
da colorare 
e assemblare. 

Buon 
cammino! 

 

Stampa e colora 
su un foglio A3 



Ritaglia la corona e incollala dietro alla croce. Fa attenzione (se l’hai fatto) 
allo “spessore” ritagliando in modo esatto dove passa la corona.  

Domenica delle Palme. Colora e ritaglia le foglie d’ulivo 

Nella 1a domenica di 
Quaresima ricevi la cro-
ce e la corona 
da colorare 
e assemblare. 

Buon 
cammino! 

La corona va incollata dietro 
alla croce.  Ogni domenica, 

su uno spicchio, potrai  
incollare il disegno 

colorato  
del Vangelo. 



2a Domenica di Quaresima - leggi Mt 17 1-2, 5b 

Gesù si manifesta solo ad alcuni dei suoi discepoli e lo fa in un luogo lontano, nasco-
sto...non desidera la confusione di Gerusalemme… si rivela nel silenzio. Proprio in quel 
silenzio, in quella discrezione splende la luce del figlio di Dio che si trasfigura.  

 
Signore Gesù insegnami ogni giorno a trovare il mio luogo del silenzio dove poter 
contemplare la luce della tua gloria. 

3a Domenica di Quaresima - leggi Gv 4, 5-42 

L’incontro co la samaritana è un incontro atteso, sperato, davanti a quel pozzo si 
concretizza la grande promessa d’amore...chi verrà quest’acqua non avrà più sete in 
eterno. 

 
Signore Gesù dammi la forza ogni giorno di chiederti da bere, sostienimi quando 
vacillo, custodisci la mia vita nel tuo cuore.  

4a Domenica di Quaresima - leggi Gv 9, 1-3 

Il cielo nato diventa il modello dell’uomo che ha una fede autentica, si lascia guida-
re, si mette in cammino nel momento in cui raggiunge la piscina rinasce a vita nuova.  

 
Signore Gesù, risana le ferite della mia vita, dammi occhi nuovi per accogliere la 
sofferenza del mondo, allontanami dall’indifferenza del cuore, donami mani 
pronte ad accogliere.  

5a Domenica di Quaresima - leggi Gv 11, 38-44 

Gesù piange con me, non è estraneo alla mia sofferenza...non rimane a guarda-
re...ma si carica del mio stesso dolore. Strappando Lazzaro dalle tenebre, risveglia 
anche la nostra fede, tante volte chiusa nel buio di un sepolcro.  

 
Signore Gesù apri i nostri sepolcri, illuminali di speranza, riempili di consolazione. 
Dacci la gioia di risorgere ogni giorno a nuova vita. 

Pasqua 

Ritorniamo a cantare l’Alleluia, 
lasciamoci stupire dalla Luce 
dietro al dolore della Croce:  
Cristo è Risorto e porta la gioia 
dove anche nella nostra vita 
troviamo il buio.  

 

Camminiamo con Gesù risorto 
ogni giorno della nostra vita! 


