
  

 

 

 

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA (A)  

 Gesù non soltanto ha il potere di riportare in vita una persona come fece con il suo amico 

Lazzaro, ma ha anche il potere più grande di risuscitare tutti dalla morte. Ogni persona che 

nasce sulla terra risorgerà. Inoltre, Gesù ha il potere di dare la vita eterna a coloro che Lo 

seguono. Egli è la fonte della risurrezione e della vita eterna per ognuno di noi. 

 

 

 

Quando siamo tristi o spaventati tenere la mano di qualcuno ci fa sentire al sicuro. 

Se qualcuno ha delle difficoltà è bene stargli vicino 

1. Fu calato dal tetto per essere guarito… 

2. Non dobbiamo mai dimenticarci della mamma di Gesù! 

3. A quale festa fu invitato Gesù a Cana? 

4. Quando commettiamo dei peccati la roviniamo con Gesù. 

5. Oltre ai pesci cosa moltiplicò Gesù? 

6. Come si chiamano le guarigioni “inaspettate” di Gesù? 

7. Lo era Bartimeo prima di incontrare Gesù… 
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DALLA TESTA AI PIEDI…. 

LE MANI  

Ti è familiare questa immagine, vero? È la stessa che sta in 
chiesa…ma qui c’è un particolare in più. Sai di chi sono quei 

piedi con le fasce? Risolvi il cruciverba e lo scoprirai!  

Un indizio: è il fratello di Marta e Maria, le donne di Betania 
che ci stanno tenendo compagnia nel cammino sinodale. 

Parlane con la catechista!  



PROFUMO DI …. 

SPERANZA  

UN RACCONTO: LE MANI DI GESU’ 

Maggio 1945. 

La Seconda Guerra Mondiale era finita. 

La Germania, sconfitta, era stata occupata dalle truppe americane, inglesi e russe. 

In una cittadina tedesca, una compagnia di soldati americani aveva deciso di ricostruire 

la chiesa, completamente distrutta dalle bombe. 

Durante lo sgombro delle macerie, un soldato trovò fra i calcinacci la testa di un Gesù 

crocifisso molto antico. Colpito dalla bellezza di quel volto, lo mostrò ai compagni. 

“Cerchiamo gli altri pezzi e ricostruiamo il crocifisso”, propose uno. Si misero a cercare 

tutti con pazienza fra le macerie. 

Rovistando qua e là, soprattutto vicino all’altare, trovarono molti frammenti del 

crocifisso. Con calma, due soldati tentarono di ricomporre il crocifisso frantumato. 

Ma nessuno riuscì a trovare le mani di Gesù. 

Quando la chiesa fu ricostruita, anche il crocifisso riprese il suo posto sull’altare. 

Mancavano soltanto le mani. Ma un soldato collocò ai piedi del crocifisso un cartello con 

queste parole: “Ora ho soltanto più le tue mani”. 

Oggi Cristo ha bisogno delle mani dei suoi amici per continuare a salvare il mondo.  

Ha bisogno di tante mani per toccare i malati, spezzare il pane dell’Eucaristia, 

accarezzare i bambini e i poveri. 

 

 

 

 

 

Grazie Gesù 

per il dono delle mani. 

Ti chiedo scusa per ogni volta che le 

tengo chiuse, a pugno, 

per non aiutare, per non abbracciare, 

per non servire il fratello bisognoso. 

Ti offro le mie mani, Gesù.  

Fa’ che sappiano giungersi in preghiera 

di fronte a te, 

stringere altre mani in segno di 

amicizia, asciugare le lacrime dei tristi, 

aiutare i deboli a risollevarsi, 

ridonare vita là dove c’è disperazione, 

diffondendo il profumo della speranza 

Fa’ che le mie mani 

operino per rendere ogni giornata bella, 

Mi impegno a vedere 

tutti e tutto con i tuoi 

occhi, Gesù. Guarderò 

negli occhi chi ho 

vicino per capire se 

sta bene o male. 

Rinuncio a qualcosa 

per aiutare 

concretamente chi è 

nel bisogno 

Mi impegno a non 

stringere più le mani 

in pugni o gesti di ira 

ma a usarle come 

strumenti di aiuto, 

preghiera, speranza 


