
N O M E  

Cammino 

quaresimale, 

cammino sinodale 

Il Cammino sinodale ci fa riscoprire il senso 
dell’essere comunità, il calore di una casa 
accogliente e l’arte della cura. Sogniamo una 
Chiesa aperta, in dialogo. Non più “di tutti” ma 
sempre “per tutti”. Abbiamo forse bisogno oggi di 
rallentare il passo, di mettere da parte l’ansia per 
le cose da fare, rendendoci più prossimi.  

Seguendo il pressante appello di Papa Francesco 
che ci invita a “camminare, costruire, 
confessare”, vogliamo che la nostra Chiesa 
cammini, “divenendo sempre più capace di 
pregare, riflettere, discernere, decidere, sapendo 
mettere sapientemente insieme Vangelo e storia, 
discepolato di Gesù e situazioni di vita 

Questo è il senso del nostro Cammino sinodale: 
ascoltare e condividere per portare a tutti la gioia 

del Vangelo. 

Ci incamminiamo in questo “viaggio 
Quaresimale” seguendo il passo di Gesù, il 
Pellegrino che confessiamo davanti al mondo 
come Figlio di Dio e nostro Signore; Egli si fa 
compagno di viaggio, presenza discreta ma 
fedele e sincera, capace di quel silenzio 
accogliente che sostiene senza giudicare, e 
soprattutto che nasce dall’ascolto. 

I segni pensati e adattati, da collocare ai piedi 
dell’Icona Sinodale che è stata messa nei nostri 
presbiteri dallo scorso 6 febbraio come richiamo 
al Sinodo, rievocano il tema del cammino e del 
viaggio interiore che tutti siamo chiamati a 
compiere, con le sue difficoltà e con la gioia di 
poter giungere alla meta.  
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MERCOLEDI’ DELLE CENERI:  

IL MANTELLO  

IL MANTELLO rappresenta la 
natura stessa del pellegrino, 
esposto ai capricci del clima e 
agli assalti dei predoni, 
mortificato nel corpo e nell’animo 

 

Stracciarsi il cuore non le vesti 

 

Iniziare un cammino di vera conversione, per 

affrontare vittoriosamente con le armi della 

penitenza, il combattimento contro lo spirito 

del male 

Mt 6, 1-6. 16-18   Il Padre tuo, che vede nel 

segreto, ti ricompenserà. 

 

Il mantello serve al pellegrino per difendersi 
dalle intemperie o dalla calura del sole, lo 
usiamo, simbolicamente, per incamminarci 
nel periodo, con un’espressione diventata 
tipica nella Liturgia, la Chiesa denomina i 
«Quadragesima», cioè tempo di quaranta 
giorni e, con un chiaro riferimento alla Sacra 
Scrittura, ci introduce così in un preciso 
contesto spirituale. Quaranta è infatti il 
numero simbolico con cui l’Antico e il Nuovo 
Testamento rappresentano i momenti salienti 
dell’esperienza della fede del Popolo di Dio. 
È una cifra che esprime il tempo dell’attesa, 
della purificazione, del ritorno al Signore, 
della consapevolezza che Dio è fedele alle 
sue promesse. Questo numero non 
rappresenta un tempo cronologico esatto, 
indica piuttosto una paziente perseveranza, 
una lunga prova, un periodo sufficiente per 
vedere le opere di Dio, un tempo entro cui 
occorre decidersi ad assumere le proprie 
responsabilità senza ulteriori rimandi. 
«Ricordati di tutto il cammino che il Signore, 
tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 
quarant’anni… Il tuo mantello non ti si è 
logorato addosso… (Dt 8,2.4). 

Gesù, ti avvicini e cammini 
con noi. Ti avvicini sempre, 
viandante dei secoli e dei 

giorni, e muovi tutta la storia. 
Cammini con noi, non per 

correggere il nostro passo o 
dettare il ritmo. Non 

comandi nessun passo, 
prendi il nostro…e noi 
vogliamo camminare 

seguendoti così nel tuo 
cammino verso 

Gerusalemme, verso il 
Golgota e verso la vittoria 

finale sulla morte. Sappiamo 
che la Quaresima sarà un 
periodo difficile per noi. La 

scelta della tua via 
dev’essere fatta in ogni 

momento della nostra vita. 

Ti preghiamo, Signore: sta’ 
con noi in ogni momento e 
in ogni luogo. Dacci la forza 

e il coraggio di vivere 
questo periodo con fedeltà, 

e il nostro mantello non si 
logorerà! Amen 

 

Gesù in persona si 

avvicinò e camminava 

con loro (Luca 24:15) 
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I DOMENICA: IL BASTONE 

IL BASTONE esprime la 
fragilità e nello stesso 
tempo forza per vincere il 
male  

 

Tentazioni di Gesù nel deserto 

 

Vivere la Quaresima come cammino di 

"conversione ecclesiale", attraverso l'ascolto 

della parola, la preghiera e il digiuno. 

 

Lc 4,1-13 Gesù fu condotto dallo Spirito nel 

deserto e tentato dal diavolo. 

 

 Il pastore ha bisogno del bastone 
contro le bestie selvatiche che 
vogliono irrompere tra il gregge; 
contro i briganti che cercano il 
loro bottino. Accanto al bastone 
c’è il vincastro che dona sostegno 
ed aiuta ad attraversare passaggi 
difficili. Ambedue le cose 
rientrano anche nel ministero 
della Chiesa, la Chiesa deve usare 
il bastone del pastore, il bastone 
col quale protegge la fede contro 
i falsificatori, contro gli 
orientamenti che sono, in realtà, 
disorientamenti. Proprio l’uso del 
bastone può essere un servizio di 
amore. 

 

 

 

 

 

Signore Gesù, tante 
volte vedo ciò che 
succede attorno a 
me, noto situazioni 

difficili da affrontare, 
incontro nel mio 

viaggio persone sole e 
tristi ma … il mio 

sguardo è distaccato, 
freddo, lontano da 

tutto e da tutti. Sono 
invece spesso attirato 

da ciò che solo in 
apparenza sembra 

importante: il 
divertimento, il gioco, 
la voglia di apparire 
… Aiutami, Gesù, a 

seguire il tuo esempio, 
a resistere alle 

tentazioni a lasciarmi 
amare da Dio Padre 
per essere anch’io 
capace di amare 

senza egoismi, senza 
lamentele. Amen 

Si fermarono con il 

volto triste (Luca 24:17) 
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II DOMENICA: IL ROTOLO 

IL ROTOLO 

rappresenta le 

Scritture 

  

 

La trasfigurazione sulla montagna 

 

Rinsaldare la fede nel mistero della morte e 

risurrezione, per aderire, in fedeltà 

all'alleanza, alla volontà di Dio, ed essere veri 

discepoli di Cristo. 

 

Lc 9,28-36  

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 

Giovanni e Giacomo e salì sul monte a 

pregare. Mentre pregava, il suo volto 

cambiò d’aspetto e la sua veste divenne 

candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini 

conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, 

apparsi nella gloria, e parlavano del suo 

esodo, che stava per compiersi a 

Gerusalemme. 

 

La presenza di Mose ed Elia che 
discorrevano con Gesù rappresenta il 
dialogo tra l’Antico e Nuovo testamento 
svelando il mistero della Salvezza in Gesù 
stesso… il rotolo delle scritture questa 
Domenica vuole ricordarci questo 
compimento… così come avviene nel 
cammino dei discepoli di Emmaus in 
dialogo con il Risorto… cominciando da 
Mosè e da tutti i Profeti, spiegò loro in 
tutte le Scritture ciò che si riferiva a Lui (Lc 
24,27) Il nostro viaggio ha come 
obbiettivo di riscoprire Cristo nella nostra 
vita e anche noi in questa Quaresima 
vogliamo ripartire dalla sua Parola.  
 

 

Signore, anche 
quando sono tanto 
impegnato, aiutami a 
guardare lontano per 
seguire la tua luce e 
non perdere la giusta 
strada. Tu mi insegni 
che solo fidandomi di 
te e del tuo amore 
posso provare a 
realizzare i miei sogni 
e i miei desideri. Tu 
mantieni sempre le 
tue promesse, mi vuoi 
bene e desideri il 
meglio per me. Con 
te al mio fianco posso 
camminare sicuro e 
andare lontano! 
Amen 

“Non ardeva forse in noi il 
nostro cuore mentre egli 

conversava con noi 
lungo la via, 

 quando spiegava le 
Scritture?». (Luca 24:26) 
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III DOMENICA: LA BISACCIA 

LA BISACCIA rappresenta 

l’essenziale per vivere 

e camminare insieme  

A Gesù 

 

La parabola del fico senza frutti 

 

Superare la durezza della mente e del cuore, 

perché sappiamo cogliere con la semplicità 

dei fanciulli il messaggio evangelico, per 

portare frutti di vera e continua conversione. 

 

Lc 13-1-9  

Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso 

modo. 

 

La bisaccia del pellegrino può ben essere un 
simbolo, oltre che una realtà. Simbolo del 
cammino che è la stessa vita dell’uomo, 
talvolta illuminata da una profonda fede 
religiosa, ma spesso anche sostenuta da una 
passione per la natura, per la poesia e l’arte, 
per la ricerca di senso e, spesso ancora, per 
l’avventura. Insomma la “bisaccia” contiene 
molte e variegate cose, specie quella 
dell’uomo moderno così aperto e sensibile a 
tutto ciò che affascina e incanta.  

Il brano 13,6-9 ci presenta la parabola del fico 
sterile: Questa ci aiuta a leggere la nostra 
storia alla luce di quella di Gesù. La parabola 
è trasparente. Il Padre e il Figlio si prendono 
cura dell'uomo e si attendono che egli 
risponda al loro amore. Ma come il fico è 
sterile, così l'uomo non fa frutti di conversione 
(cfr Lc 3,8). Ma Dio accorda una proroga 
all'uomo e prodiga la sua cura perché 
fruttifichi e non venga tagliato. Nel nostro 
viaggio dobbiamo imparare a portare cose 
utili per cambiare vita…. 

 

 

Signore Gesù, è bello per 
me sapere di poter 
contare sempre su 

qualcuno che mi vuole 
bene e si prende cura di 

me. È bello sapere di 
avere un papà in cielo 

che desidera per me una 
vita piena e felice. 

Aiutami, Gesù, a non 
chiuderci in noi stessi, a 

non preoccuparci 
unicamente dei fatti 

nostri, ma a prenderci 
cura di noi e degli altri, 

con semplicità e 
pazienza, guardando 

sempre con gentilezza e 
sincero interesse chi ci è 

accanto e cammina con 
noi. Insegnaci a sorridere, 

ad incoraggiare, ad 
ascoltare, ad amare. 

Amen! 

«Stolti e lenti di cuore a 

credere in tutto ciò che 

hanno detto i profeti! …» 

(Luca 24:25) 
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IV DOMENICA: I SANDALI 

I SANDALI evocano la strada dei discepoli 

sulla via di Emmaus 

 

 

 

La parabola del padre misericordioso 

 

Riconoscere Dio come Padre buono e 
grande nel perdono. Egli accoglie 
nell'abbraccio del suo amore tutti i figli che 
tornano a lui con animo pentito per ricoprili 
delle vesti di salvezza, e renderli partecipi 
della gioia del banchetto pasquale. 

 

Lc 15,1-3.11-32   

Questo tuo fratello era morto ed è tornato in 
vita.  

 

Ovviamente i sandali hanno una 
funzione di protezione del piede e 
permettono un cammino più 
spedito. Ecco perché Dio chiede ai 
membri del suo popolo, in fuga 
dall'Egitto e spronato a camminare 
speditamente per non farsi 
riprendere dai nemici, di indossare 
la cintura ai fianchi e i sandali ai 
piedi (Es 2,11). Quei sandali che 
anche il figliol prodigo aveva 
perduto nel suo oblio e che il Padre 
gli rimetterà ai piedi ridonandogli 
nuovamente una vita stabile e una 
nuova dignità  

Presto, portate qui la veste più bella 
e rivestitelo, mettetegli un anello al 
dito e dei calzari ai piedi” Lc 15, 22 

Gesù, spesso vediamo, gli 
errori degli altri e non i 

nostri, ci lamentiamo di ciò 
che non funziona e non 

cogliamo ciò che di bello 
è presente nella nostra 

vita, attribuiamo a noi soli i 
nostri successi senza 

ringraziare Te che ci hai 
donato i talenti per 

raggiungerli. Caro Gesù, 
aiutami a perdonare chi mi 
offende, a non arrabbiarmi 

con chi mi fa i dispetti, a 
chiedere scusa quando 

sbaglio. Donaci di 
accettare la nostra fragilità 

e di ringraziarti senza fine 
per la tua bontà verso di 

noi così da gustare la 
bellezza del creato, il 

profumo di un incontro, il 
calore di un abbraccio, la 
gioia del perdono. Amen! 

 

 

«Resta con noi, perché si 
fa sera e il giorno è ormai 

al tramonto».  

Egli entrò per rimanere 

con loro. (Luca 24:29) 
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V DOMENICA: LA CONCHIGLIA 

LA CONCHIGLIA simboleggia 

 la vita e la Resurrezione 

 

 

L’ adultera perdonata 

Aprirsi al perdono incondizionato di Dio che in 

Cristo rinnova tutte le cose. Davanti a lui sta la 

nostra miseria, tuttavia egli ha mandato il suo 

Figlio non per condannare, ma per salvare il 

mondo. 

 

Gv 8,1-11  

Chi di voi è senza peccato, scagli per primo 
la pietra contro di lei. 

 

Nell'arte Funeraria Romana e poi 
in quella Cristiana, la conchiglia è 
posta come simbolo di vita e di 
resurrezione, così nel mondo 
Cristiano la conchiglia, 
simboleggiando la rinascita e alla 
purificazione spirituale, è legata al 
Battesimo (rinascita nella Grazia) 
ed al pellegrinaggio (viaggio di 
purificazione). La peccatrice del 
Vangelo di questa domenica 
riceve uno sguardo di perdono e 
di misericordia che la porterà a 
condurre un nuovo viaggio quello 
della purificazione di vita…  

 
 

  

 

 

Signore Gesù, tu ci hai 
mostrato la via della 

compassione, quando hai 
posato il tuo sguardo 

misericordioso e 
accogliente su chi veniva 
condannato dalla legge e 

dalle convenzioni. Tante 
volte sono convinto di 

avere ragione, di essere 
perfetto, di non sbagliare 

mai. Punto il dito contro gli 
altri e non mi accorgo che 

sono io il primo a 
sbagliare. Grazie, Gesù, 
che guardi oltre i miei 

errori e mi ami così come 
sono, con tutti i miei difetti. 
Aiutaci a non giudicare, a 
non condannare, insegna 

anche a me ad aprire 
strade nuove, a 

guardare oltre! Amen. 

«Allora si aprirono loro 
gli occhi e lo 

riconobbero…»  
(Luca 24:31) 
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DOMENICA DELLE PALME: IL RAMOSCELLO 

D’ULIVO  

L’ULIVO simboleggia 

 la rigenerazione,  

la riconciliazione e la pace 

 

Essere introdotti al mistero pasquale del nostro 

Signore Gesù Cristo, il quale, per dare reale 

compimento alla propria passione e 

risurrezione, entrò nella sua città, 

Gerusalemme. Seguiamo il Signore con fede 

e devozione, affinché, resi partecipi per 

grazia del mistero della croce, possiamo aver 

parte alla risurrezione e alla vita eterna. 

 

 

Lc 19,28-40  

“Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore”  

Lc 22,14-23,56 

La passione del Signore. 

 

Il viandante è colui che porta 
nel suo cuore la pace. Il nostro 
pellegrinaggio vuole essere un 
cammino di conoscenza con 
Gesù che dona la vita per 
noi… vogliamo stare accanto 
al nostro Signore che entra 
nella città Santa per essere 
segno di contraddizione 
salendo sul legno della Croce. 
Questo ramoscello indica la 
vita che si dona e anche noi 
vogliamo in questo viaggio 
donarci agli altri …. 

 

Signore Gesù, quante gioie e 
quante sofferenze hai vissuto 

a causa nostra! Prima 
osannato dalla folla, poi 

accusato, deriso, flagellato e 
infine condannato a morte in 

croce: aiutaci a non 
dimenticare quanto hai fatto 

per noi e fa’ che nel 
cammino della nostra vita 

possiamo portare nel nostro 
cuore la stessa gioia dei 

discepoli di Emmaus quando 
ti riconobbero nello spezzare il 
pane, per annunciare a tutti 

la Tua resurrezione.  

È solo nella misura in cui 
riusciamo a donare amore gli 

uni agli altri che potremo 
riconoscerti come compagno 

di cammino nella vita, e 
senza vederti sentiremo la Tua 
presenza che ci darà la forza 

e l’entusiasmo per andare 
avanti. Amen! 

Partirono senza 
indugio e fecero 

ritorno a 
Gerusalemme”  

(Lc 24,33) 
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INDICAZIONI: prima del Canto d’ingresso si può presentare 
il “simbolo” della domenica, adagiarlo ai piedi dell’icona 
sinodale e proclamarne la motivazione all’assemblea; si 
potrebbe inoltre leggere la preghiera abbinata. 

ATTIVITA’: Le preghiere delle 5 domeniche di quaresima e 
della domenica delle palme verranno stampate su un 
foglio A4 recante sul retro l’icona; si provvederà a tagliarle 
seguendo il reticolo di un puzzle 3x2; ogni domenica verrà 
consegnata ai fanciulli (o anche a tutta l’assemblea) un 
pezzetto di puzzle: a conclusione del cammino 
quaresimale sarà presente, in ogni famiglia, l’icona 
sinodale.  


