
 

 



 

 
IV^ DOMENICA DI QUARESIMA  

ILLUMINATI DALLA LUCE DI GESÙ 
Scheda BAMBINI 7-10 anni 

Aguzzo la vista e trovo le dieci differenze rispetto al 
disegno originale che si trova sopra e in copertina! 

Attività ... 

Dopo essere stati battezzati, ognuno di noi ha ricevuto una CANDELA ACCESA. Ogni can-
dela e  una piccola luce che rischiara il buio della notte per poter vedere, per poter cam-
minare… La candela accesa che abbiamo ricevuto il giorno del nostro battesimo e  stata 
accesa al Cero Pasquale. Il Cero Pasquale e  quella grande candela che ogni anno e  accesa 
all’inizio della Veglia Pasquale: e  il primo segno nella Veglia Pasquale che ci annuncia che 
il Signore Gesu  e  risorto. 

... a non essere cieco verso i bisogni di chi mi vive 
accanto. A volte far sentire la mia presenza vale 
piu  di tante parole. A me trovare il modo… 

Dalla Parola alla vita ... 
Un uomo cieco, un uomo che non ha futuro, non ha speranza… l’unica 
cosa che vede e  il buio, tutto per lui e  nero, e  vuoto, e  nullo. Ma l’inizia-
tiva di Gesu  gli cambiera  per sempre la vita: con del fango spalmato 
sugli occhi e la fede di quest’uomo di andarsi a lavare, ecco che da uo-
mo cieco egli diventa un vedente, egli diventa un uomo capace di futu-
ro, capace di sognare, capace di vivere. Gesu  porta alla sua vita la luce 
dell’amore incondizionato e gratuito del Padre (questo e  uno dei pochi 
miracoli che Gesu  compie di sua iniziativa – nessuno gli chiede il mira-
colo!). Gesù è davvero la luce del mondo, la luce per la nostra vita. 
Anche noi possiamo lasciarci illuminare dal suo amore, anche noi 
possiamo passare dalle tenebre, dall’oscurita , dall’essere senza sogni e 
speranza a diventare carichi di vita e di gioia. Anche noi, come il 
Cieco nato possiamo diventare a nostra volta testimoni 
gioiosi di Dio Padre, anche noi possiamo trasmettere la 
luce del Vangelo a chi incontriamo!  

“Quello andò, si lavò  

e tornò indietro che ci 

vedeva”  (Gv 9, 7) 

… ripartendo dal BATTESIMO 

Signore Gesu ,  
ricordiamo la candela accesa che 
abbiamo ricevuto il giorno del  
battesimo; 
insegnaci, attraverso la tua luce,  
a saper dire “Io credo Signore”  
e a saperlo testimoniare nella nostra vita,  
per essere noi stessi luce per gli altri, 
tuoi veri discepoli nel buio del mondo.  

In preghiera con la famiglia... 

Mi impegno ...  



 

 

IV^ DOMENICA DI QUARESIMA  

ILLUMINATI DALLA LUCE DI GESÙ 
Approfondimenti BAMBINI 7-10 anni 

Durante l’Ascensione, Gesu  getto  un’occhia-
ta verso la terra che stava piombando 
nell’oscurita . Soltanto alcune piccole luci 
brillavano timidamente sulla citta  di Geru-
salemme. L’Arcangelo Gabriele, che era ve-
nuto ad accogliere Gesu , gli domando : 
“Signore, che cosa sono quelle piccole luci? “ 
“Sono i miei discepoli in preghiera, radunati intorno a 
mia madre. E il mio piano, appena rientrato in cielo, e  
di inviare loro il mio Spirito, perche  quelle piccole 
fiamme tremolanti diventino un incendio sempre vivo 
che infiammi d’amore, poco a poco, tutti i popoli della 
terra!” 
L’Arcangelo Gabriele oso  replicare: 
“E che farai, Signore, se questo piano non riesce? “ 
Dopo un istante di silenzio, il Signore gli rispose dolce-
mente: 
“Ma io non ho un altro piano…”. 
 
Ognuno di noi è una piccola fiamma tremolante nell’im-
mensità della notte. Ma facciamo parte del piano di Dio 
e siamo indispensabili perché … non ci sono altri piani! 

Una storiella per te... IL PIANO 

“Cosa si fa quando c'e  confusione?  
Come si fa 

Quando vai nel pallone? 
Metti sempre avanti il cuore 

Non scordarlo mai 
Vivi con passione e amore 
Tutto quello che fai … 

Non smettere di crederci mai … 
Metti sempre avanti il cuore 
Cerca ovunque il lato migliore 
Anche quando fuori piove 

Il sole splendera ...” 

Le canzoni animate dello  
Zecchino d’Oro:  
METTI AVANTI IL CUORE 

I fumetti: GIBÌ e DOPPIAW 
Walter Kostner 
https://www.facebook.com/Gibi.e.Doppiaw/ 

In un quartiere di Roma, Mirko gioca a pallone 
con gli amici in una piazzetta. Conosce Luana, 
seduta lì  accanto. I due dodicenni si piacciono 
da subito, ma una cattiva sorpresa lascia Mirko 
senza fiato: la ragazza si trova … su una sedia a 
rotelle! E se Mirko inizialmente ha intenzione di 
invitarla a prendere un gelato insieme al grup-
po, alla fine ci andra  da solo. Quella che pero  
   pare essere la motivazione  
   scontata, in realta  non lo e  e le 
   ragioni del rifiuto di Mirko ac
   cenderanno sul volto di Luana 
   uno splendido sorriso!  

    
   Così è nella nostra relazione con 
   Dio! Ognuno di noi è unico e 
   prezioso ai Suoi occhi, egli ci 
   ama per ciò che siamo ed è sem
   pre pronto ad accendere una 
   nuova luce e una nuova speran
   za in noi! 

Il corto: DUE PIEDI SINISTRI 


