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COS’È LA QUARESIMA
La QUARESIMA deriva dal 
latino QUADRAGESIMA: 

QUARANTA Sono 40 giorni dal MERCOLEDI’ 
DELLE CENERI al SABATO SANTO, 
poiché le domeniche non si contano.

Ogni domenica infatti è memoria 
della risurrezione di Gesù

La QUARESIMA ci prepara alla 
festa più importante per noi 
cristiani: la PASQUA che è il 

CENTRO DELLA NOSTRA FEDE

Le settimane della 
Quaresima sin dall’inizio 

della Chiesa sono il 
tempo  in cui i 
catecumeni si 

preparavano a ricevere  
il Battesimo nella notte   

di Pasqua. 



QUARANTA 

GIORNI 

NELLA 

BIBBIA…  

Genesi 7,17 
Il diluvio durò sulla terra quaranta 

giorni: le acque crebbero e sollevarono 
l'arca che si innalzò sulla terra. 

Esodo 24,18 
Mosè entrò dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè 

rimase sul monte quaranta giorni e quaranta notti. 

Numeri 14,33 
I vostri figli saranno nomadi nel deserto per quarant'anni 

e porteranno il peso delle vostre infedeltà. 

1Samuele 17,16 
(Davide contro Golia) Il Filisteo avanzava mattina e sera; continuò 

per quaranta giorni a presentarsi. 



1Re 19,8 
Elia si alzò, mangiò e 

bevve. Con la forza datagli 
da quel cibo, camminò per 
quaranta giorni e quaranta 
notti fino al monte di Dio, 

l'Oreb. Matteo 4,1-2 
Allora Gesù fu condotto dallo 
Spirito nel deserto per esser 

tentato dal diavolo. E dopo aver 
digiunato quaranta giorni e 
quaranta notti, ebbe fame. 

Gesù, dopo essere stato battezzato da Giovanni il 
Battista presso le rive del fiume Giordano, ha 
trascorso, da solo, nel deserto, digiunando e 
pregando, 40 giorni per prepararsi alla sua 
missione



QUALI SONO I SEGNI ESTERIORI DELLA 
QUARESIMA

Durante la QUARESIMA il 
colore dei paramenti liturgici 

sono VIOLA

Nella messa non si canta il 
GLORIA e l’ALLELUIA

La chiesa è più spoglia e non ci 
sono tanti fiori

Il versetto prima del Vangelo è  
accompagnato 

da  una  acclamazione a 
Cristo SignoreÈ una mescolanza di blu e di 

rosso, All’opposto del verde, che 
simboleggia la vita che si 
sviluppa, il viola richiama la fine 
del ciclo vitale (la vegetazione 
che sfiorisce, per rinascere la 
primavera seguente). 
Il viola  parla dunque di                       

TRASFORMAZIONE



COME VIVERE LA QUARESIMA

La QUARESIMA è il 
tempo per incontrare 
GESU’… La Chiesa ci 
invita a vivere questo 

tempo attraverso:

Cibo in eccesso

Aiutare chi è 

in difficoltà

Perdonare 

gli altri e se 

stessi

Per se stessi, per 

gli altri, per 

ringraziare, per 

chiedere



QUALI SONO LE CELEBRAZIONI DURANTE LA QUARESIMA

MERCOLEDI’ DELLE CENERI

Con mercoledì delle ceneri inizia la QUARESIMA

Nel Vangelo di Matteo (6,1-6,16-18),
che viene letto in questo giorno,
Gesù invita i cristiani alla conversione attraverso
l’ELEMOSINA, la PREGHIERA e il DIGIUNO.

Nell’Antico Testamento, la cenere simboleggia il peccato
e la fragilità dell’uomo (Ez 28,18). Ci si copriva il capo e
il corpo in segno di pentimento e di penitenza.
Anche oggi, ricevere le Ceneri sulla fronte vuol dire
riconoscere la propria fragilità.



LA VIA CRUCIS
Tutti i venerdì di QUARESIMA viene
celebrata una pratica di pietà chiamata via
Crucis - VIA DELLA CROCE

Si tratta di ripercorrere le ultime 
ore di vita di Gesù che vanno 
dalla condanna alla crocifissione e 
morte.
Lungo questo percorso Gesù fa 
diversi incontri e vive diverse 
situazioni che ci fanno 
comprendere noi stessi e il 
nostro cammino di fede e di 
salvezza.

Le tappe della Via 
Crucis vengono 

chiamate 
STAZIONI, sono 14



DOMENICA DELLE PALME

VEGLIA PASQUALE
Sabato Santo

PASSIONE DEL SIGNORE
Venerdì Santo

CENA DEL SIGNORE
Giovedì Santo

Con la domenica 
delle Palme inizia la 
SETTIMANA SANTA

GESU’ istituisce l’EUCARISTIA e con la 
LAVANDA DEI PIEDI ci dà l’esempio perché 
anche noi facciamo lo stesso: 

ESSERE SERVI GLI UNI DEGLI ALTRITRIDUO 
PASQUALE

Si celebra la liturgia della 
passione e morte di Gesù

Denominata da S.Agostino, MADRE DI TUTTE LE 
VEGLIE, si benedice il fuoco, la luce, l’acqua e si 
celebra la RISURREZIONE DI NOSTRO SIGNORE 

GESU’ CRISTO



UNA PREGHIERA PER LA QUARESIMAGesù, inizia il tempo di quaresima
un periodo per stare con te 
per ritornare a Te,
Digiunando da tutte quelle cose che mi separano da TE
aiutami a saper rinunciare a qualcosa dalle nostre tavole 
per condividerlo con chi non ha da mangiare.

A non perdere tempo guardando la tv, 
giocando con i video giochi, stare sul telefono, 
per dedicare il tempo che tu ci doni a chi ha bisogno di noi.

Aiutami ad amare gli altri come Tu ci hai insegnato,
anche quelli che non ci vogliono bene,
perdonando sempre.

Aiutami a vivere questo periodo con fedeltà,
dedicando del tempo alla preghiera 
Per arrivare alla Pasqua, rinnovato, 
pronto a vivere una vita nuova che Tu hai preparato per me!

Amen



Ora giochiamo! 

Per verificare le tue conoscenze clicca sul cerchio!

https://wordwall.net/it/resource/10774026

