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MERCOLEDI’ DELLE CENERI (22 febbraio 2012) 
 

 “Ciao Bambini, vi ricordate di me? E’ la prima volta che mi vedete? 

Io sono una candela e mi chiamo Ora, il mio più grande desiderio è di 

essere accesa e di fare tanta luce. Il mio papà e la mia mamma mi hanno 

detto che sono ancora piccola, che devo imparare alcune cose e poi potrò 

essere accesa. Durante il tempo di avvento mi hanno fatto conoscere la 

storia di Simeone che ad alcuni di voi ho già raccontato. Simeone era un 

uomo molto paziente e alla fine della sua vita ha ricevuto il regalo di 

conoscere Gesù, il messia. Lui è stato molto bravo perché l’ha riconosciuto 

quando Gesù era un bambino piccolo piccolo, quando Maria e Giuseppe 

l’hanno portato al tempio per offrirlo a Dio come si faceva coi primogeniti. 

Ecco proprio il giorno della festa della presentazione al tempio, il 2 

febbraio 2012, quel giorno che c’era tanta neve, io sono stata accesa per 

la prima volta! Alcuni di voi mi hanno portato alla S. Messa in cui venivano 

benedette tutte le candele come me. 

                           
Ero molto emozionata, il mio desiderio si stava per realizzare ma avevo 

anche un po’ paura, non avevo mai visto il fuoco così da vicino! Quando la 

fiammella ha ricoperto tutto lo stoppino (quel capello che ho in testa) ho 

sentito un grande caldo, all’inizio mi è piaciuto tanto ma col passare del 

tempo, più la fiammella stava accesa più io mi sentivo bruciare ed ho 

iniziato a soffrire un po’ in testa. Per fortuna dopo pochi minuti mi hanno 

spenta!! 

Che delusione! Avevo atteso tanto quel momento ma ero riuscita a 

rovinare tutto! Un po’ arrabbiata e un po’ triste ho detto alla mia mamma 

e al mio papà che mi avevano accompagnata come sempre: “Non sono 

capace!!”.  



Sapete? Loro mi hanno guardata orgogliosi, commossi e sorridenti e mi 

hanno risposto: “Ora, non è vero che non sei capace, semplicemente non 

sei ancora pronta, noi lo sapevamo, è stato così per tutti noi. Oggi tu, 

facendoti accendere hai detto a Gesù il tuo primo si, gli hai detto che vuoi 

regalargli la tua luce e questo è un regalo bellissimo per Lui. Ma quando si 

desidera regalare qualcosa di nostro agli altri, come tu la tua luce, bisogna 

sapere cosa significa la parola OFFRIRE.” 

Arrivati a casa mi hanno raccontato la storia ”L’Offerta di Maria di 

Betania” e mi hanno dato il compito di raccontarla anche a voi durante il 

tempo di Quaresima. Mi hanno anche detto che finito questo tempo, 

esattamente il giorno di Pasqua io sarò pronta e finalmente potrò di nuovo 

essere accesa. 

Non vedo l’ora! Sono felice! Il mio desiderio si può ancora realizzare! Devo 

essere paziente come ho imparato da Simeone, mi volete aiutare? Nella 

busta che avete trovato, c’è un calendario che potete appendere nella 

vostra casa. Ogni giorno da oggi dovrete attaccare la figurina 

corrispondente. Scopriremo insieme quando sarà Pasqua! 

Oggi attaccheremo quella con il bambino a cui viene fatto un segno di 

croce in fronte con la cenere, oggi infatti è il MERCOLEDI’ delle CENERI, 

è il giorno in cui inizia la Quaresima. Siete stati a Messa? Anche a voi 

hanno fatto un segno di croce con la cenere? Bene! 

Buon cammino!  

Ora   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1° DOMENICA DI QUARESIMA (26 febbraio 2012) 
  

 Ciao bambini! Eccomi qui a raccontarvi di Maria … . No, non la 

mamma di Gesù! Un’amica di Gesù!  

Gesù era grande, aveva 33 anni quando è successo quello che sto per dirvi. 

Era cresciuto e aveva tanti amici. Dodici, gli apostoli, li aveva scelti Lui e 

gli stavano sempre vicino, vivevano e viaggiavano con Lui. Altri amici 

invece, vivevano nei paesi che Lui visitava e in cui passava. Tutte le volte 

che andava a Gerusalemme ad esempio sapeva che a Betania, un paese li 

vicino, viveva una famiglia amica dove c’era sempre posto per Lui e per i 

suoi.  

Mancavano sei giorni alla Pasqua e Gesù, con i suoi discepoli stava andando 

proprio a Gerusalemme quando, passando per Betania, si fermò a casa di 

Lazzaro, Marta e Maria; tre fratelli che volevano molto bene a Gesù ed 

erano sempre molto felici di ospitarlo. Anche quella sera infatti fecero 

per Lui una cena. 

 Ciascuno di loro esprimeva il proprio affetto nei confronti di Gesù in 

modo diverso: Marta preparava gustosi banchetti, puliva e riordinava la 

casa, sceglieva i cibi migliori e desiderava che tutto fosse perfetto; a 

Lazzaro piaceva chiacchierare  e mangiare in compagnia di Gesù, quando 

c’era quest’ospite speciale, non si sarebbe mai alzato da tavola e il tempo 

passava sempre troppo velocemente! Maria invece provava un’ emozione 

indescrivibile, al vedere Gesù il suo cuore si riempiva di gioia, amava 

sedersi ai suoi piedi e rimanendo in silenzio lo guardava ascoltando le sue 

parole. 

Ehi bimbi ma se vi dicessero che Gesù questa sera viene a cena a casa 

vostra, voi cosa fareste? Cosa o chi gli offrireste? Io quando mi hanno 

fatto questa domanda sono rimasta senza parole … dovrei imparare un po’ 

da Marta, un po’ da Lazzaro e un po’ da Maria … infatti quando vengono 

ospiti solitamente: 

- litigo con i miei fratelli per chi deve apparecchiare e aiutare la 

mamma  

- litigo per il posto in cui sedermi 

- dopo il primo dico che voglio alzarmi e mi stanco a stare seduta 



- delle volte il papà mi deve rincorrere attorno al tavolo per farmi 

mangiare 

- ogni tanto dico che fa schifo quello che ha preparato la mamma 

- voglio tenere i giochi a tavola altrimenti mi annoio 

anche a voi succede?  

Io però sono curiosa, voglio scoprire se è davvero così bello avere ospiti. 

Mi volete aiutare ad imparare ad OSPITARE come fanno Marta, Maria e 

Lazzaro con Gesù? Sììììì? Allora aprite il pacchetto. Troverete un 

immagine di Gesù a tavola, disegnate (o incollate foto) al suo fianco tutti i 

componenti della vostra famiglia.  

Questa sera poi a cena ricordatevi di preparare un posto per Lui, anche 

se non lo vedete … Lui C’E e sopra al suo piatto mettete ciò che vorreste 

offrirgli!!!!! 

 

p.s. non preoccupatevi Gesù non si arrabbia se fate fatica a stare seduti 

ma sicuramente desidera tanto avervi vicino e desidera tanto la vostra 

compagnia!! 

A presto Ora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 



2° DOMENICA DI QUARESIMA (4 marzo 2012) 
 

Ciao bimbi e Buona Domenica! Dove eravamo rimasti? Ah si! Vi stavo 

raccontando della cena che Lazzaro, Marta e Maria avevano fatto per Gesù e gli 

apostoli. Maria quella sera era rimasta in silenzio come sempre, seduta ai piedi 

di Gesù, lo ascoltava. Lei quando c’era Gesù non aiutava mai sua sorella anzi tutti 

pensavano che fosse un po’ sfaticata e anche un po’ maleducata perché a quei 

tempi le donne non potevano stare a tavola con gli altri. Ad un certo punto, 

durante la cena, tutti si sono zittiti. Un profumo aveva invaso tutta la stanza… 

ma da dove veniva? Che cosa era successo? 

Maria per la prima volta aveva fatto qualcosa. Aveva preso trecento grammi di 

profumo di puro nardo, un profumo molto prezioso che costava tanti soldi e 

l’aveva versato sui piedi di Gesù e poi li aveva asciugati con i suoi capelli!!!! 

Bimbi avete sentito? Se io facessi un cosa del genere mi prenderei dalla mamma 

e dal papà una di quelle sgridate che non si dimenticano più!! Mi direbbero che 

non si sprecano così le cose, che costano tanti soldi, che loro vanno a lavorare 

per guadagnare i soldini e fanno fatica e che io non posso sciuparli così. 

Ma secondo voi, cosa gli è saltato in mente a Maria? 

Sapete io un po’ ci ho pensato e forse Maria voleva fare un regalo a Gesù ma 

non trovava nulla di abbastanza bello allora ha scelto un olio profumato prezioso 

(anche la mia mamma delle volte lo regala al papà …) però non ho capito perché 

l’ha versato tutto insieme sui suoi piedi, perché non gli ha dato il vasetto intero 

così Gesù lo usava un po’ alla volta? Il mio papà mi ha spiegato che Maria voleva 

così tanto bene a Gesù che desiderava donargli tutto, anche la sua stessa vita. 

Maria non ha badato a spese per donare a Gesù. Quel poco che aveva, voleva 

regalarglielo tutto! Ha  speso tutti i suoi soldi per questo olio profumato ma 

secondo lei era così poco (anche se era tanto!) che non valeva la pena 

suddividerlo, quindi lo ha usato tutto e subito.  

Io sinceramente sono ancora un po’ confusa … quel vasetto di olio profumato 

rappresenta Maria che vuole offrirsi a Gesù?? 

Ora aiutatemi a capire meglio costruendo un piccolo vaso che ci rappresenta. 

Buon lavoro e buon cammino 

Ora     



3° DOMENICA DI QUARESIMA (11 MARZO 2012) 

 

Ciao Bambini, Buona Domenica a Tutti! Oggi vorrei rivedere insieme a voi il 

gesto che ha fatto Maria per capire che cosa voleva dire. Intanto Maria non dice nulla 

con la voce, sta in silenzio e agisce, ma sono proprio i suoi gesti a parlare. Prima di 

tutto si mette in ginocchio ai piedi di Gesù, anche voi quando andate a Messa ad un 

certo punto vi inginocchiate? E sapete perché? Perché attraverso le parole del 

sacerdote, Gesù si fa presente nell’Eucarestia e quando c’è Gesù anche noi come Maria 

vogliamo stare in ginocchio ai suoi piedi. 

Maria poi prende il profumo e lo versa tutto sui piedi di Gesù come per lavarli, 

questo è un atteggiamento di servizio ma anche di adorazione, come hanno fatto i magi 

quando Gesù era piccolo. Maria adora il corpo di Gesù che per lei è un dono. Questo è 

quello che facciamo anche noi quando, dopo esserci inginocchiati, ascoltiamo le parole 

che ripete il sacerdote:  
Prendete, e mangiatene tutti: 

questo è il mio Corpo 

offerto in sacrificio per voi. 

Prendete, e bevetene tutti: 

questo è il calice del mio Sangue 

per la nuova ed eterna alleanza, 

versato per voi e per tutti 

in remissione dei peccati. 

Fate questo in memoria di me. 

In questo momento tutti stanno in silenzio e adorano cioè si stupiscono di ciò che 

accade.  

Sapete durante la S. Messa sono tanti i gesti che compiamo e tanti sono i simboli che 

sono presenti nelle chiese. A loro non serve la voce per parlare. Loro stessi, la loro 

“vita” parla per loro. Vi faccio un esempio. Se andate vicino al tabernacolo, il luogo 

dove è custodito Gesù nell’Eucarestia troverete una piccola luce di candela. E’ una mia 

amica un po’ più grande. Lei stando lì accesa indica che Gesù c’è, che è dentro al 

tabernacolo. L’avete vista? Bèh lei sta lì in silenzio e offre la sua luce per indicare 

Gesù. E’ molto brava perché a me verrebbe da urlare :” E’ qui Gesù!!! Venite qui!!!”. 

Debbo imparare a leggere i gesti e i simboli che vedo, mi volete aiutare? Si? Allora 

questo è ciò che dovremmo fare: costruire un memory e giocarci insieme. 

 

A presto 

Ora 

 

 



4° DOMENICA DI QUARESIMA (18 MARZO 2012) 

 

Ciao Bambini come state? Avete scoperto nuovi gesti e nuovi 

simboli in questa settimana? Io si! Sapete cosa ho fatto? Sono andata 

nella chiesa della mia parrocchia un giorno che non c’era la S. Messa e ho 

curiosato un po’ in giro. Volete sapere chi ho incontrato? Il Cero 

PASQUALE, lui si chiama così perché inizia a fare luce durante la veglia di 

Pasqua e quando arriva la Pasqua successiva, viene sostituito da un nuovo 

cero. Io non l’avevo riconosciuto, non è più alto e bello come l’avevo visto 

durante la veglia pasquale dello scorso anno, i suoi disegni sono un po’ 

rovinati e i suoi colori sbiaditi. Mi ha chiesto cosa ci facevo lì, allora gli ho 

raccontato del gesto di Maria, che aveva usato tutto l’olio profumato per 

lavare i piedi di Gesù. Gli ho detto che volevo capire un po’ meglio e lui 

sorridendo e con serenità mi ha risposto: “vedi Ora, tu oggi non mi hai 
riconosciuto, quando un anno fa sono stato acceso, sono diventato il 
simbolo di Gesù Risorto, della luce che vince il buio, del bene che vince il 
male, della vita che vince la morte. In questo anno mi sono consumato, la 
mia cera si è sciolta e con essa anche i miei bei disegni; il mio “lavoro” sta 
per finire ma tu non puoi capire che gioia grande c’è nel mio cuore! La 
notte di Pasqua durante il canto chiamato Exultet è stato detto: 

“Pur diviso in tante fiammelle non estingue il suo vivo splendore, 
ma si accresce nel consumarsi della cera 

che l'ape madre ha prodotto 
per alimentare questa preziosa lampada. 

Ti preghiamo, dunque, Signore, che questo cero, 
offerto in onore del tuo nome 

per illuminare l'oscurità di questa notte, 
risplenda di luce che mai si spegne. 
Salga a te come profumo soave, 
si confonda con le stelle del cielo. 

Lo trovi acceso la stella del mattino, 
questa stella che non conosce tramonto: 

Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti 
fa risplendere sugli uomini la sua luce serena 

e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.” 



 
“Salga  a te come profumo soave” sai cosa vuol dire? Che io, tu, ognuno di 
noi ha il compito di essere “profumo sparso per Cristo”. Dove? Ovunque, 
nella nostra casa, famiglia, scuola, parrocchia, città. Maria è il simbolo di 
questo, l’olio viene versato solo sui piedi di Gesù ma il profumo invade la 
casa, arriva ovunque. “Ora” tra poco è Pasqua e verrai nuovamente accesa 
per fare luce. Lo vuoi veramente? Allora devi imparare cosa significa dare 
gratuitamente cioè GRATIS!!” 
Bimbi aiuto!!! Dare Gratis? Ma voi sapete cosa vuol dire? Vuol dire dare 

qualcosa senza aspettarsi nulla dagli altri. Ad esempio regalare le mie 

figurine (e non le doppie, proprio le mie) ad un ‘amica senza volere le sue 

in cambio e senza neanche ricevere un grazie. Ma per me è difficilissimo!! 

E per Voi? La mia mamma mi ha detto allora di scrivere su un foglio tutte 

le cose che ho ricevuto gratis e sapete qual è la prima dopo la Vita 

naturalmente? Il BATTESIMO! Gratuitamente sono diventata Figlia di 

Dio!!! Non è bellissimo!!! Anche per voi è lo stesso? Allora fate come me, 

preparate un bel quadretto per ricordare questo dono!!! 

Un bacione 

Ora 

 

P.S.  

Ora vi faccio una domanda un po’ difficile: oggi di che colore era l’abito 

del vostro Don mentre celebrava la S. Messa? Si, proprio rosa! E sapete 

perché non era viola come in tutte le domeniche di Quaresima? Perché 

oggi è la Domenica laetare, della letizia, che ci dice che siamo a più della 

metà del nostro cammino verso la Pasqua! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5° DOMENICA DI QUARESIMA (25 MARZO 2012) 
 

 Ciao Bambini! Come state? Avete visto come è bello dare gratis? Gesù lo dice: 

“C’è più gioia nel donare che nel ricevere”!!! Maria ha fatto così con Gesù , gli ha dato 

gratis tutto ciò che aveva, il suo prezioso olio profumato. Ma quando è successo 

questo, Giuda Iscariota, uno degli apostoli di Gesù che viveva da tre anni con Lui, si è 

arrabbiato. Ha detto che era meglio se Maria vendeva il profumo e i soldi che 

guadagnava li dava ai poveri. Per Giuda, Maria non aveva fatto una cosa buona, aveva 

sprecato profumo e soldi. Dovete sapere però che Giuda teneva la cassa e quindi 

voleva quei soldi non solo per darne ai poveri ma anche per prenderne lui. 

Non so voi ma io Maria non la capisco proprio, forse Giuda un po’ di ragione l’aveva. 

Tutti adesso ci dicono di non sprecare tante cose: l’acqua, la carta fatta dagli alberi, il 

cibo. Ci invitano ad essere sobri, a non riempirci di cose inutili, a fare la raccolta 

differenziata per non inquinare. Anche nella mia parrocchia, tutte le domeniche di  

quaresima sono stati raccolti soldi per i poveri, è giusto! 

Ma allora Maria ha SPRECATO davvero? 

Il mio papà si è avvicinato, mi ha dato un bacio sulla fronte e mi ha chiesto: “Ora, 

secondo te il bacio che ti ho appena dato è sprecato?”. Io non sapevo cosa rispondere, 

mi piace tanto quando la mamma e papà mi fanno le coccole e mi fanno sentire quanto 

mi vogliono bene. “Vedi Ora” ha continuato papà “ nel mondo c’è un’unica cosa che si 

può sprecare ed  è l’amore, Maria per dimostrare a Gesù quanto gli vuole bene non ha 

fatto calcoli, gli ha dato tutto. Maria per amore ha consegnato a Gesù la sua stessa 

vita. Maria ha “sprecato la sua vita per amore”. 

Bimbi avete sentito! C’è una cosa che si può sprecare ed è l’AMORE, in questa 

settimana aiutatemi a regalare questa preghiera a chi conoscete!! 

Grazie mille ! 

Ora 

SPENDI L’AMORE 

SPENDI L’AMORE A PIENE MANI. 

L’AMORE E’ L’UNICO TESORO  

CHE SI MOLTIPLICA PER DIVISIONE; 

E’ L’UNICO DONO CHE AUMENTA 

 QUANTO PIU’ NE SOTTRAI. 

E’ L’UNICA IMPRESA NELLA QUALE  

PIU’ SI SPENDE PIU’ SI GUADAGNA; 

REGALALO, BUTTALO VIA,  

SPARGILO AI QUATTRO VENTI, 

VUOTATI LE TASCHE, SCUOTI IL CESTO,  

CAPOVOLGI IL BICCHIERE  

E DOMANI  

NE AVRAI PIU’ DI PRIMA 



DOMENICA DELLE PALME 

Buona Domenica bambini! Oggi è la Domenica delle Palme! Avete 

visto di che colore era il vestito del vostro don oggi? Rosso come viene 

colorato il sangue e l’amore. E sapete perché? Perché oggi inizia la 

settimana più Santa dell’anno che si chiama infatti Settimana Santa in cui 

celebriamo la passione, morte e risurrezione di Gesù.  

Sapete se domani, lunedì, andrete a messa ascolterete proprio la storia di 

Maria!! Ma dove eravamo rimasti? Ah sì, a quando Giuda si era 

arrabbiato… bèh Gesù è intervento e gli ha detto “Lasciala fare, perché 

ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete 

sempre con voi, ma non sempre avete me”.  

Gesù dice che Maria ha fatto un gesto molto bello, che verrà ricordato, 

perché lei a differenza dei discepoli, ha capito e accettato quello che 

Gesù diceva e cioè che sarebbe morto.  

Bimbi, Maria è stata un po’ profetessa proprio come Simeone, tutto ciò 

che lei ha fatto con il suo gesto lo rivedremo fare da Gesù in questa 

settimana in particolare durante il triduo pasquale. 

Per cercare di vivere al meglio questa settimana possiamo preparare nella 

nostra casa, un angolo della preghiera dove ci fermeremo a “guardare” ciò 

che Gesù a fatto per noi e che sarà il luogo della preghiera insieme. 

Buona Settimana Santa! 

Ora 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIOVEDI’ SANTO (5 aprile 2012) 

Ciao Bimbi! Avete sentito, questo è ciò che ha fatto Gesù con i suoi 

apostoli, gli ha lavato i piedi! Vi ricorda qualcuno? Si , Maria aveva lavato i  

piedi di Gesù con il suo olio profumato e li aveva asciugati con i suoi 

capelli. Maria aveva già capito cosa intendeva Gesù per AMORE, farsi 

servi gli uni degli altri, fare agli altri ciò che Lui ha fatto a noi!! 

Gesù ci ricorda il PATTO che DIO PADRE ha fatto con ciascuno di noi! In 

questo giorno riponiamo il “Patto in scatola” all’interno della nostra casa e 

scopriamo insieme fino a che punto Dio ci dimostra la Sua Fedeltà 

A domani 

Ora 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



VENERDI’ SANTO (6 aprile 2012) 

 
 

Ciao Bimbi, oggi è un giorno triste, Gesù è morto in Croce. Gesù si è 

OFFERTO per amore nostro, ha dato la Sua vita per Salvarci. 

Maria di Betania con il suo gesto ha voluto offrirsi a Gesù, gli ha voluto 

OFFRIRE la sua vita, il suo tempo, i suoi soldi. Noi cosa possiamo dare a 

Gesù per ringraziarlo del regalo che ci ha fatto? 

Anche Maria la mamma di Gesù è sotto alla croce, è il momento in cui 

sente di più il dolore come di una spada che le trafigge l’anima. 

Inseriamo la spada nella scatola del patto, disegnamo Gesù in croce e 

inginocchiamoci qulche momento ad adorarlo. 

A domani 

Ora   
 

       
 

  
 

 



SABATO SANT0 (7 aprile 2012) 

Ciao Bimbi, oggi è il giorno del SILENZIO, Gesù è stato deposto 

dalla croce e con un grande masso è stato chiuso il suo sepolcro. Le donne 

stanno aspettando per andare ad ungere e profumare il suo corpo. 

Maria di Betania, donna del silenzio ha già compiuto questo gesto… oggi 

oltre a indaffararci (colorando e benedendo uova, cucinando agnello … ) 

per la festa di domani(come farebbe Marta) cerchiamo di trovare un po’ 

di tempo per stare silenzio (come farebbe Maria). 

Togliamo dalla croce il corpo di Gesù Crocifisso, mettiamolo da solo 

all’interno della casa-sepolcro e chiudiamola con un “grosso masso”. 

A domani 

Ora 
   

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASQUA DEL SIGNORE (8 APRILE 2012) 

 

Ciao bambini!!! Buona Pasqua!!! Oggi è il grande giorno, verrò accesa 

e finalmente potrò dare la mia Luce. So che soffrirò un pochino perché il 

fuoco brucia e piano piano la mia cera si scoglierà! Si bimbi mi consumerò! 

Ma non siate tristi! Io come Maria voglio OFFRIRMI tutta a Gesù, per 

amore suo. Che cos’è il poco che posso fare io davanti a ciò che Lui ha 

fatto per ME? Per me, per te, per voi, per tutti, Gesù è morto in croce e 

morendo ha vinto la morte e risorgendo ci ha ridato la VITA!!! 

Esiste un AMORE più grande di QUESTO? 

Possiate anche voi, un giorno, comprendere ciò che sto vivendo io adesso e 

non abbiate paura di dire SI a Gesù. 

Grazie per avermi accompagnata fino a qua! 

La vostra affezionatissima 

Ora 

 

 

 

 

      
 

 


