I^ DOMENICA DI QUARESIMA

FORTI CONTRO IL MALE
Scheda BAMBINI 7-10 anni

Dalla Parola alla vita ...
Gesù entra nel deserto, sospinto dallo Spirito Santo, per trovare le risposte
alle sue domande. Ma ecco che nella sua ricerca si trova a lottare contro Satana, contro il male. Come noi, anche Gesù è chiamato a compiere scelte coraggiose, è chiamato a seguire in tutto la volontà del Padre suo. Gesù risponde al
male con la Parola di Dio: io, noi, siamo capaci di fare come lui? O cerchiamo di arrangiarci da soli?
Dio Padre, nel dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto il giorno del nostro battesimo, ci comunica la sua forza, ci sostiene nella lotta contro il male.
Anche noi, oggi, siamo continuamente tentati di fare tutto da soli, di non
guardare niente e nessuno: questa settimana Gesù ci mostra una via nuova, ci
indica che è possibile fidarci di Dio Padre e, nella misura in cui ci fidiamo di
Lui, possiamo vincere le tentazioni che il male ci pone accanto. Solo affidandoci alla Parola di Dio la sua forza ci dona la vittoria sul male.

“Non di solo pane vive
l'uomo, ma di ogni parola che viene da Dio.”
(Mt 4, 4)

… ripartendo dal BATTESIMO
Prima di ricevere il battesimo, ognuno di noi è stato unto con l’OLIO DEI
CATECUMENI per ricevere forza nella battaglia contro il male. Come l’olio
dona forza ai muscoli degli atleti per le loro gare, così l’olio dei catecumeni
ci dona la forza nelle sfide di ogni giorno. L’olio dei catecumeni è il segno
dell’amore di Dio, che ci aiuta a sfuggire dalla presa del male. Il Signore Gesù è con noi, non ci lascia da soli nel momento della tentazione.

Attività ...

Trovo e cancello dalla roccia le parole che emergono
dalla lettura del brano di Vangelo odierno: GIORDANO—DESERTO—GESÙ—QUARANTA
DIAVOLO—FAME—PIETRA—PANE—REGNI
TEMPIO – ANGELI

In preghiera ...
Signore Gesù,
tu che nel battesimo
mi hai unto con
l’olio dei catecumeni
per rendermi forte
contro il male
e sempre mi sei vicino,
aiutami a riconoscere
i suggerimenti che mi dai
e a scoprire che anche a me
la Parola di Dio può dare forza
per affrontare le difficoltà.

Mi impegno ...
... a pensare cosa avrebbe fatto Gesù al
mio posto e a comportarmi come avrebbe fatto lui.
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Il racconto:
Bruno Ferrero – “A volte basta un raggio di sole” - ELLEDICI

Due semi si trovavano fianco a fianco nel fertile terreno autunnale. Il primo seme disse: “Voglio crescere! Voglio spingere le mie radici in profondità nel terreno sotto di me e fare spuntare i miei germogli sopra la crosta della terra sopra di me…Voglio dispiegare le mie gemme tenere come bandiere per annunciare l’arrivo della primavera…Voglio sentire il calore
del sole sul mio volto e la benedizione della rugiada
mattutina sui miei petali!”.
E crebbe lottando contro il terreno.
L’altro seme disse: “Che razza di destino, il mio! Ho
paura. Se spingo le mie radici nel terreno sotto di
me, non so cosa incontrerò nel buio. Se mi apro la
strada attraverso il terreno duro sopra di me posso
danneggiare i miei delicati germogli…E se apro le mie
gemme e una lumaca cerca di mangiarsele? E se dischiudessi i miei fiori, un bambino potrebbe strapparmi da terra. No, è meglio che aspetti finché ci sarà
sicurezza”.

Un canto per il cammino:
IL CANTO DELL’AMORE
Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori

Il corto:
LOU
https://www.youtube.com/watch?

Tutti gli oggetti che i bambini perdono o dimenticano, assorti nei loro giochi fantasiosi, sicuramente
desiderano tornare dai loro giovanissimi proprietari.
Ebbene, questo “desiderio” si chiama Lou e vive
dentro il cortile di un asilo. Si nasconde dentro il
contenitore degli oggetti smarriti appunto (Lost and
fOUnd…), e tenta in tutte le maniere di fare delle
buone azione e restituire i pezzi di cui è composto
ai legittimi proprietari. Pur di raggiungere il suo
obiettivo, sceglie la via più impervia, quella del
bambino che si diverte soltanto attraverso i dispetti
agli altri. Ed è così che alla fine, non solo riuscirà nel
suo intento, ma aiuterà pure il piccolo bullo a comprendere che si è molto più felici quando si fa del
bene e si resiste alla tentazione del male!

Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell'aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te
io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te.

