
CAMMINO DI QUARESIMA 2020 

“LA SPIGA DELLA QUARESIMA” 

Cari genitori... come ben sapete, per causa di forza maggiore, siamo costretti a vivere questo cammino 
Quaresimale in un silenzio per noi innaturale. Avevamo pensato ad un percorso da fare con voi nei 
momenti di preghiera del mercoledì ma, secondo le nuove restrizioni, siamo costrette a condividerlo con 
voi via internet. 
Il percorso è suddiviso in 4 settimane, sono 4 tappe per evidenziare un tema, un impegno da vivere in 
famiglia e una piccola attività che consiste nel colorare un chicco della spiga allegata con questo foglio.  
 
La nostra programmazione ci porta a prendere in considerazione la Parabola del seme: (Mc 4, 26-29) 

Gesù diceva: «Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra; dorma o vegli, 

di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce; come, egli stesso non lo sa. Poiché la terra 

produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. 

Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta la mietitura». 

Abbiamo diviso la parabola in 4 momenti da vivere in famiglia: 

*dal 9/3 al 13/3 riflettiamo sul SEMINATORE CHE SEMINA: semina con generosità, dona alla 

terra tanti semi buoni, ne sparge tanti per avere un buon raccolto. Anche Gesù si è donato e ha 

aiutato tante persone a guarire, a camminare, a vedere... e io? e noi in famiglia? come possiamo 

donare, diffondere parole buone? BENE-DICENDO... cioè DICENDO BENE DI CHI HO VICINO.  

Impegno: In questi giorni ci impegniamo a USARE PAROLE BUONE, che fanno bene al cuore.  

Attività: Al venerdì coloro di verde (con le matite colorare) uno dei chicchi (uno qualsiasi) della 

spiga allegata e mamma o papà scrivono dentro al chicco colorato le parole buone che 

abbiamo usato. 

*dal 16/3 al 20/3 riflettiamo sul SEMINATORE che ATTENDE la nascita dei semi: il seminatore 

sa attendere, aspetta e veglia i semi finché i piccoli germogli escono dal terreno. Anche Gesù dopo 

la morte ha aspettato, atteso la risurrezione. Quando desidero tanto una cosa e magari la vorrei 

subito e non posso averla, faccio i capricci.  

Impegno: In questa settimana IMPARO AD ASPETTARE.  

Attività: Al venerdì coloro un altro semino di viola e scriviamo quando sono riuscito ad 

aspettare. 

*dal 23/3 al 27/3 riflettiamo sul SEMINATORE CHE RACCOGLIE: che bello quando il grano 

biondeggia, carico di nuovi chicchi! Che GIOIA la raccolta! Anche Gesù, quando è risorto, ci ha 

detto di diffondere la gioia di sapere che la vita vince sempre.  

Impegno: In questa settimana ringrazio per i momenti di gioia vissuti e ce li raccontiamo.  

Attività: Il venerdì coloro di giallo un chicco e scriviamo i momenti di gioia vissuti. 

*Dal 30/3 al 3/4 riflettiamo sul DONO RICEVUTO DAL SEMINATORE: il seminatore ha seminato 

e... che sorpresa! Da un piccolo semino sono nati tanti semini nella spiga! La spiga è carica e dona 

al seminatore i suoi semi e lui li trasforma in farina... e dalla farina in pane buono che rallegra le 

nostre tavole. Gesù nell’ultima cena con i suoi amici, si è DONATO, si è fatto Pane per noi.  

Impegno: In questa settimana ci impegniamo ad essere come la spiga, DONO CON 

GENEROSITÀ QUALCOSA DI MIO a chi ho vicino... può essere un sorriso, un aiuto, un gioco. 

Attività: Il venerdì coloro di rosso un chicco e scriviamo cosa ho donato. 

 



 

Tutti i chicchi colorati poi li taglierete (voi o i bambini) e verranno portati a scuola Lunedì 6/4.e così 

FINALMENTE riempiremo la nostra SPIGA DELLA QUARESIMA.  

Mercoledì 8/4 condivideremo un momento di preghiera e anche il pane buono, come ha fatto 

Gesù con i suoi amici. 

Vedrete che rimarrà un solo chicco della spiga...tenetelo per dopo Pasqua... ci servirà per una nuova 

attività. 

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione e, in trepidante attesa di rivederci e di risentire le voci dei 

vostri bambini dentro la scuola, vi auguriamo  

BUON CAMMINO DI QUARESIMA 


