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V^ DOMENICA DI QUARESIMA  

CHIAMATI PER NOME 
Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

In un quartiere popolare di Roma, Mirko gioca a 
pallone con gli amici in una piazzetta. Conosce 
Luana, seduta lì accanto. I due dodicenni si piac-
ciono da subito, ma una cattiva sorpresa lascia 
Mirko senza fiato: la ragazza si trova … su una 
sedia a rotelle. E se Mirko inizialmente ha inten-
zione di invitarla a prendere un gelato insieme al 
gruppo, alla fine ci andrà da solo. Quella che 
però pare essere la motivazione scontata, in real-
tà non lo è affatto e le ragioni del rifiuto di Mirko 
accenderanno sul volto di Luana uno splendido 
sorriso!  
Così è nella nostra relazione con Dio! Ognuno di 
noi è unico e prezioso ai Suoi occhi, egli ci chia-
ma per nome e ci ama per ciò che siamo e per 
ciò che facciamo, non per quanto possiamo ap-
parire agli occhi del mondo! 

Il corto: DUE PIEDI SINISTRI 
https://www.youtube.com/watch?v=Slv8Wrnv7KY 

Alla scoperta dei FONTI BATTESIMALI 
Ed ora … disegna  il fonte battesimale della tua parrocchia o incolla 
la foto nello spazio qui a lato  
 

Sai dove si trova il fonte all’interno della tua parrocchia? …………...... 
Hai notizie sul periodo in cui è stato realizzato e sul suo stile? ……..... 
…………………………………………………………………………..…… 
Il fonte è utilizzato o è sostituito da un bacile mobile? …………..…….. 
Da quanti anni si celebrano i battesimi nella tua parrocchia? ………... 
Quanti cristiani sono stati battezzati a partire da quella data? ……..... 
Conosci la data e il luogo del tuo battesimo? Con l’aiuto dei tuoi geni-
tori fai una piccola ricerca e riporta i dati qui di seguito: 
data del mio battesimo ……………………………………………….……
luogo del mio battesimo …………………………………………….……. 

  La parola alla musica 
    Michele Zarrillo:  
DIECI RAGIONI PER VIVERE 

 

«Dieci vie qui nel mio cuore … 
Dieci spie rimaste accese 

nell'oscurità 
Anche se il vento le piegherà 

non le spegnerà 
Primo l'amore che non può lasciarci mai 

Secondo gli occhi della gente dentro i miei 
Terzo il dovere verso chi  
non ce la fa dopo noi … 

Quinto la terra i frutti e la speranza mia 
che dall'amore solo amore nascerà … 

Sesto la rabbia contro la stupidità 
Settimo l'ansia di conoscerci  

di più sempre di più 
Ottavo il sogno di una vera libertà … 
Decimo il sole che domani nascerà » 

 

Le ragioni per vivere sono tantissime ma, im-
maginando di dover stilare una tua personale 
classifica, quali metteresti nelle prime dieci 
posizioni? .………...……….………………….. 
……………………………………………………
…………………………………………………… 

https://youtu.be/CY9lPA7ZUd0 
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