
Come utilizzare 

il sussidio



Il tema del percorso quaresimale, riprende le 
fasi della lavorazione del Pane: il richiamo 
eucaristico è evidente ed il sussidio, pensato 
per le famiglie ma utilizzabile anche per brevi 
momenti di preghiera comunitari, ci 
accompagnerà passo passo in un itinerario di 
riflessione sostenuto dalle testimonianze di vita 
missionaria.

Inizieremo scoprendo che il pane nasce da 
ingredienti che sono frutto della terra (dono 
gratuito di Dio) e del lavoro dell’uomo 
(trasformati dall’impegno e dall’intelligenza); 
che devono essere impastati (cioè mescolati e 
non lasciati ognuno separato dall’altro); c’è poi 
il tempo della lievitazione (il tempo della 
pazienza e dell’attesa); della cottura (attraverso 
il fuoco che lo trasforma). Infine, questo pane 
deve essere spezzato e distribuito perché possa 
diventare cibo e nutrimento per molti.

IL TEMA



4 - Leggete il breve estratto 
della testimonianza 

missionaria e fate 
un momento di silenzio. 

Recitate insieme 
la preghiera proposta.

1 - Vicino alla data 
trovate un’introduzione: 
aiuta i bambini ad entrare 
nel tema della giornata. 

2 - Di seguito trovate un 
titolo che accompagna 

passo dopo passo il 
cammino settimanale ed 

una frase che aiuta a 
riflettere.

3 - Leggete ad alta voce 
la parola di Dio. 
Ascoltate il commento 
proposto: vi aiuta a 
capire meglio e ad 
interiorizzare la parola. 

5 - Prima di concludere leggete 
l’impegno: è un modo per 
concretizzare nella vita 
quotidiana quanto pregato. 

GIORNATA TIPO



Il tema  
segue le fasi che 

prevedono 
la preparazione 

del pane.

Le preghiere sono 
proposte per la 

Celebrazione 
Eucaristica.

LA DOMENICA



Al centro del sussidio 
un itinerario in cui ogni 
casella rappresenta un 
giorno della nostra 
quaresima. 

Al termine della giornata i 
bambini potranno  
segnare sulla casella, se 
nella giornata sono 
riusciti a vivere secondo i 
suggerimenti ispirarti 
dalla parola di Dio. 

La faccina felice, seria o 
triste rappresenta il modo 
in cui i bambini sono 
riusciti a vivere la 
giornata.

PER I PIÙ PICCOLI



I PROGETTI MISSIONARI

Anche quest’anno, vengono proposti alcuni 
progetti per i quali vogliamo destinare le 
offerte.

Dai poveri del Venezuela, al centro di 
formazione per le ragazze in Congo, dai 
terremotati in Italia ed in Ecuador fino al 
reparto di neonatologia in Burundi.

Tante sono le realtà che ci chiedono di 
poter essere ascoltate e supportate con i 
fioretti della nostra quaresima.  


