
                                       CAMMINO QUARESIMALE 2020 

       BAMBINI PRIMARIA 

Vogliamo aiutare i bambini a prepararsi a vivere la Pasqua aiutandoli a fare un cammino con Gesù 

e a cercare di capire di quale Amore siamo amati da Lui. Un cammino che, attraverso spunti vari, a 

partire dal Vangelo della domenica, permetta loro di sentire Gesù come l’amico della loro giovane vita. 

Come faremo? 

✓ Ogni insegnante avrà il materiale cartaceo che si fa guida del nostro cammino con i bambini. 

Saranno loro stesse, nella settimana in cui la loro classe non ha l’incontro con sr Rosaria, a scegliere 

uno spunto, tra i tanti proposti, per pregare con i bambini. 

✓ Durante la settimana, alle 8.15, sr Rosaria incontrerà i bambini a classe parallele, in aula 

polifunzionale, portando avanti la proposta quaresimale, secondo questo schema: 

1^ settimana classi quinte 

2^ settimana classi prime 

3^ settimana classi seconde 

4^ settimana classi quarte 

5^ settimana classi terze 

✓ Lunedì 6 Aprile, alle 8.15, nella nostra chiesa, faremo insieme il cammino della Via Crucis, pensata 

proprio per i bambini. 

✓ I gesti concreti pensati, in attenzione caritativa, per i più bisognosi, sono questi: 

• Daremo ai bambini un cubo da costruire a casa: è un cubo che li potrà aiutare nell’esame di 

coscienza della sera e che diventerà un salvadanaio. Invitiamo i bambini, in questa Quaresima, 

a mettere nel cubo i soldini che avrebbero usato per acquistare qualcosa a loro gradito. Sarà 

una piccola rinuncia a favore di un atto generoso di aiuto concreto. Dovrà essere proprio frutto 

di loro rinunce. Lo riporteranno a scuola Lunedì 6 Aprile. Il ricavato andrà in aiuto ai bisogni 

della scuola o per un’offerta missionaria. 

• Si farà un mercatino con i grembiulini, felpe, tute, magliette lasciate in giro in questi anni e più 

di nessuno. Saranno lavate, stirate e messe a disposizione di chi potrà averne bisogno. L’offerta 

sarà libera. Così aiuteremo le famiglie, libereremo gli armadi da tutto questo e potremo 

raccogliere qualcosa per i bisogni della scuola o attenzione missionaria. 

Tenendo come base il Vangelo delle domeniche di Quaresima, il cammino pensato contiene, inoltre, stimoli 

vari e, sicuramente, graditi ai bambini: 

racconti – canti – piccoli video – preghiere – giochi – piccoli impegni 

 

 


