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COSTRUISCI IL TUO CROCIFISSO  
 
Alcuni semplici passi per realizzare il tuo crocifisso: 
 

1) PROGETTA 
Scegli come voi fare il tuo crocifisso: puoi realizzarlo in legno, 
con carta/cartoncino, in pasta di sale o argilla, con perline o 
materiale di riciclo … libera la fantasia!  
 
Se non hai idee, segui la diretta live di Domenica 21 Febbraio …. 
 
 
ATTENZIONE:  
La tua croce dovrà avere una dimensione minima di 17cm x 11cm 
 

2) RACCOGLI IL MATERIALE 
 

3) REALIZZA LA TUA CROCE da solo/a, o con l’aiuto di mamma e papà 
 

4) PORTA LA TUA CROCE A MESSA la domenica delle Palme e dalla 
alla tua catechista insieme ad un cartoncino con il tuo nome  

PROPOSTA QUARESIMALE  
PER RAGAZZI IN FAMIGLIA 
                    PER UN CAMMINO RICCO DI MERAVIGLIA 
 

La Quaresima è un periodo specialissimo, un periodo di conversione in cui imparare ad aprire gli 
occhi ed il cuore verso i doni meravigliosi che il Signore Gesù ci ha dato!  
Prima d’incominciare il cammino della Quaresima dobbiamo innanzitutto chiederci se vogliamo 
davvero seguire Gesù. Seguirlo ci aiuterà a far fiorire l’amicizia con Lui a cambiare la nostra umanità. 
Se risponderemo con un sì, nessun impegno sarà troppo grande e potrà spaventarci. 
In questo cammino insieme vi proponiamo di impegnarvi in piccoli gesti che costituiscono una 
strada semplice, per imparare che seguire Gesù rende la nostra vita piena di gioia. 
I gesti che proponiamo partono dalla lettura del vangelo domenicale e sono: 

 
UNA PREGHIERA, in cui parliamo a Dio, 
  
UN IMPEGNO e UN GESTO per offrire con gioia qualcosa a Dio. 
 

    Questo gesto ci obbliga a fare qualcosa di diverso da quello che facciamo di solito e impariamo a    
fare avendo in mente e nel cuore Lui. 
Il sacrificio che ci è richiesto per fare questi gesti nasce così dalla gratitudine di avere ricevuto un 
grande dono, la Sua amicizia. 

 

I SETTIMANA DI QUARESIMA 
(Domenica delle tentazioni) 

 
 
 
 
 
 

 

    Questa settimana mi impegno a trovare un       

momento nella giornata in cui “stare nel 

deserto” come ha fatto Gesù. Faccio silenzio 

dentro e fuori di me, rifletto sui miei 

comportamenti a casa, a scuola, con gli amici 

… e sui doni meravigliosi che il Signore mi ha 

donato. 

Grazie Gesù 
Perché non ti sei fatto imbrogliare!   
Non hai trasformato le pietre in pane, 
non ti sei gettato dal tempio per farti 
aiutare dagli angeli, 
non hai obbedito al diavolo: 
sei stato davvero forte! 
Quando mi spingono 
a prendere la via più facile,  
tutta in discesa, 
aiutami a scegliere ciò che davvero conta, 
senza paura di fare più fatica, 
per diventare buono e coraggioso  
come te! 

Amen             

COSTRUISCI IL TUO CROCIFISSO 

Costruisci un crocifisso fatto da te o con 

l’aiuto di mamma e papà, seguendo i 

suggerimenti che trovi nell’ultima pagina o 

secondo la tua fantasia. Posiziona il tuo 

crocifisso in un angolo della casa o della 

tua cameretta: rendilo un angolo bello 

davanti al quale potrai raccoglierti e 

pregare il Signore Gesù. Condividi la foto 

del tuo angolo con i tuoi amici del 

catechismo! 

        Partecipo con entusiasmo alle 

celebrazioni e ai momenti di preghiera 

organizzati nella Settimana Santa: voglio 

capire sempre meglio l’amore di Gesù che 

arriva a donare la propria vita sulla croce.  

Gesù,  
quando succede qualcosa di brutto o di 
triste,  
mi viene da piangere. 
Anche tu hai pianto per la morte del tuo 
amico Lazzaro 
e ti sei commosso per lui. 
 
Grazie perché hai affrontato la morte con 
coraggio: 
sei stato più forte e l’hai vinta, 
regalandoci una vita nuova 
che durerà per sempre. 

Amen             

    RAMOSCELLO D’ULIVO 

   Porta il tuo crocifisso (insieme alla 
targhetta con il tuo nome) alla tua 
catechista a messa o durante gli 
incontri della settimana Santa. 
Porta a casa il ramoscello di ulivo che ti 
verrà dato alla Messa: Gesù porta la 
pace attraverso la sua preghiera e il 
suo sacrificio.  

TUTTE LE CROCI VERRANNO RACCOLTE LA 

DOMENICA DELLE PALME E VERRANNO ESPOSTE 

IN CHIESA PER TUTTO IL PERIODO PASQUALE  

ALCUNI ESEMPI: 

con legnetti o 
stuzzicadenti 

strisce di carta 
arrotolate 



II SETTIMANA DI QUARESIMA 
(Domenica della samaritana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III SETTIMANA DI QUARESIMA 
(Domenica di Abramo) 
 
 
 
 

 
 

IV SETTIMANA DI QUARESIMA 
(Domenica del cieco nato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V SETTIMANA DI QUARESIMA 
(Domenica di Lazzaro) 
 

  

 

Questa settimana mi impegno come ha 

fatto Gesù, a superare i pregiudizi. 

Tratto bene gli amici e cerco di essere 

sempre sincero, leale, generoso. 

Regalo un sorriso a chi mi sembra triste 

o preoccupato. Divento amico di chi è 

sempre lasciato in disparte: scopro la 

meraviglia di incontrare Gesù nel cuore 

dell’altro! 

Gesù, dopo l’incontro con la  
samaritana, 
qualcuno ti avrà scambiato per un indovino! 
E’ sorprendente sapere che 
conosci tutto anche di me: 
il mio nome e i miei gusti,  
i miei punti di forza e le mie difficoltà,  
le gioie grandi e le cose che mi spaventano, 
perfino i desideri più segreti del mio cuore. 
E’ bello pensare che sai già tutto,  
ma non ti stanchi di me,  
continui a volermi bene: 
perdi tempo a parlarmi  
e stai a sentire quello che ti racconto. 
Teniamoci sempre in contatto! 

Amen             

    BICCHIERE D’ACQUA 

 Aggiungi un piccolo contenitore con 

l’acqua nell’angolo della croce. 

L’amore di Gesù ci inonda e ci 

raggiunge con il dono del Battesimo. 

Scrivi un pensiero personale per Gesù 

su un foglietto e ponilo sotto il 

contenitore. 

Questa settimana cerco di essere 

attento ai miei comportamenti. Se 

qualcuno mi rimprovera, come Gesù 

ha fatto con gli ebrei, cerco di capire 

dove sto sbagliando e mi impegno a 

migliorare. Faccio la mia parte in casa 

senza lamentarmi. Ricordo di dire 

sempre grazie e accolgo le correzioni 

che mi vengono fatte. 

Gesù, ci sono parole di verità 
che io, a volte, non ho proprio voglia di 
ascoltare 
né di mettere in pratica. 
Faccio finta di non sentire o di non capire  
Invece di dare una mano in casa,  
di ringraziare per un dono ricevuto,  
di cercare la pace dopo un litigio,  
di parlare in modo educato,  
di fare compagnia ai nonni,  
di studiare con impegno,  
di preoccuparmi di chi è meno fortunato di 
me… 
Quando mi comporto male,  
in fondo, mi dispiace: 
scusami e aiutami a essere più generoso. 

Amen             

    SASSO 

   Aggiungi una pietra o un sasso 
all’angolo del crocifisso: ci ricorda la 
durezza del nostro cuore, la fatica a 
seguire Gesù. 

Questa settimana mi impegno a 

superare paure e insicurezze. Con 

coraggio affronto le difficoltà. Porto 

avanti la mia scelta di credere, 

anche se a volte mi fa fare cose 

scomode agli occhi degli altri o mi fa 

sentire escluso dal gruppo. Perdono 

chi mi ha ferito.  

Gesù, ti ho incontrato nella preghiera,  
partecipando alla messa,  
vivendo a casa, a scuola, agli allenamenti ... 
Ti ho sentito vicino 
nel gioco e nello studio, 
nella fatica e nella gioia. 
Mi hai aperto gli occhi del cuore 
e ho scoperto che tu sei con me ogni giorno, 
ti fai vicino a me  
anche quando gli altri mi lasciano solo 
e mi chiedi di essere tuo amico: 
eccomi, mi fido di te! 
Ti ringrazio per il dono della fede! 
 

Amen             

    CANDELA 

   Aggiungi una candela o un cero 
all’angolo del crocifisso: Gesù ci 
illumina e ci guida con la sua luce. 

Questa settimana mi impegno a 

trasmettere speranza, accendo un 

sorriso sul volto di chi è triste. Ascolto 

con pazienza chi ha bisogno di 

sfogarsi, incoraggio chi è scoraggiato, 

consolo chi piange. Non faccio 

l’indifferente, non mi lascio 

spaventare dal dolore ma come ha 

fatto Gesù, cerco di vincerlo con la 

speranza.  

Gesù,  
quando succede qualcosa di brutto o di 
triste,  
mi viene da piangere. 
Anche tu hai pianto per la morte del tuo 
amico Lazzaro 
e ti sei commosso per lui. 
 
Grazie perché hai affrontato la morte con 
coraggio: 
sei stato più forte e l’hai vinta, 
regalandoci una vita nuova 
che durerà per sempre. 
 

Amen             

    FIORE 

   Aggiungi un fiore all’angolo del 
crocifisso: Gesù dona vita e fa fiorire la 
nostra vita di opere belle e buone. Le 
azioni che compiamo sono come fiori 
che spuntano e come alberi che 

crescono. 


