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1° DOMENICA DI QUARESIMA ANNO  A

GESU NEL DESERTO

Il deserto è il luogo 

del silenzio

della preghiera

dell'austerità

Gesù ci va prima di andare tra la gente e iniziare la sua missione.

Nel deserto Gesù si rivela profondamente uomo. 

E' tentato. 

Gli idoli:

denaro 

potere

successo

sono i nostri idoli.

Il denaro:  

l'attaccamento sfrenato al denaro è la causa dei mali più grandi che affliggono 

l'umanità:

egoismo

ingiustizia

corruzione

violenza.



Il cristiano fa del denaro uno strumento 

di giustizia

di vita serena

di cortesia

Più che mai siamo chiamati a condividere in quaresima ciò che abbiamo con i poveri e 

abbandonati.

Potere

Il Vangelo per noi cristiani è molto chiaro:

chi vuole condividere deve servire.

E  l'autorità va messa a servizio 

della verità

della giustizia

dei poveri.

Il successo

Il cristiano sceglie l'umiltà come Cristo:

“ha scelto talmente l'ultimo posto che nessuno può rubarglielo”

Nella vita di fede non conta chi ha o appare, ma chi fa e serve

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 



LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo tre  Preghiere di Perdono  e quattro Preghiere dei 

Fedeli1, meditando le riflessioni del sacerdote:

deserto

digiunare

tentatore

pane

tempio

gettarsi

portare

mani

piede

inciampare

prova

gloria

adorare

angeli

servire. 

 

l

1 per le necessità della chiesa; per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; per tutti quelli che si trovano in 
particolari necessità; per la comunità locale (Orazionale Cei)



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) pone alcune  domande per approfondire il significato della 

quaresima.

Il gruppo è invitato a individuare animali e vegetazione dell' habitat desertico.

Su un grande foglio bianco appeso alla parete disegnare un deserto

completare  il disegno con gli elementi individuati.

Terminata l'attività creativa far scegliere ad ogni partecipante uno degli elementi 

disegnati (fiori, piante, animali,...) e dar loro voce esprimendo un pensiero che illustri la 

sua funzione. 

Esempio: 

il  sasso:  

un giorno Gesù venne invitato a trasformarmi in pane, ma per fortuna non lo ha fatto. 

Sono piccolo e sembro insignificante  ma con la mia presenza lungo i fiumi posso far 

cambiare il percorso dell'acqua...

Al termine dell'attività si recitano insieme i primi quattro versetti del salmo n. 50 (Pietà 
di me o Dio....)


