
Chi vuol 
essere 
milionario
Quanto ne sappiamo delle letture lette 
in chiesa ogni domenica?! Ecco un 
facile quiz per scoprirlo!

QUANTI SONO I VANGELI?!
Quale vangelo narra la parabola del 
Figlio Prodigo? Qual e` il primo libro 
della Bibbia? Quanti sono i salmi 
contenuti nella Bibbia?

A coppia, cerchiamo di rispondere 
alle domande del quiz, ma non 
mancano gli aiuti: il 50:50 che toglie 
due risposte sbagliate, l’aiuto da casa 
(Alessia e Elena in postazione 
strategica!) e, naturalmente, l’aiuto 
del pubblico...tutti noi!

Il Chi vuol essere milionario di 
stasera ci aiutera` a capire un po’ di 
piu` quali sono le letture della 
Liturgia della Parola, quella parte 
della messa nella quale vengono letti 
alcuni testi dell’Antico e del Nuovo 
Testamento, che vengono poi chiariti 
dall’omelia del sacerdote.  

Signore mio
l’uomo non riesce 
a commuoversi
per tanti fratelli e sorelle
che muoiono di fame.
Signore mio
da quando esiste la terra
mille e mille guerre
hanno massacrato
donne uomini 
bambini inermi
bambini nel ventre della 
mamma 
e gli uomini non si sono 
commossi.

Signore mio
ferma Tu il freddo
visto che noi non siamo 
capaci
di condividere 
il pane con gli affamati
il calore delle nostre case
con chi è nel freddo 
ferma Tu il freddo 
allevia Tu 
le sofferenze degli innocenti
Signore mio.

Ernesto Olivero

Il grande freddo

USCITA DI GRUPPO A grande richiesta e` 
stata fissata l’uscita di gruppo: quando? 24 e 
25 marzo; dove? Bhoooooo! Andrea: siamo 
nelle tue mani!

ESERCIZI SPIRITUALI  Venerdi` 9 marzo 
ci sara` una serata tutta dedicata ai ragazzi di 
prima e seconda superiore..una sorpresa 
preparata dai padri francescani!

MC 2,1-12 “Perche` pensate queste cose 
nel vostro cuore? Che cosa e` piu` facile: 
dire al paralitico -Ti sono perdonati i 
peccati- oppure dire -Alzati, prendi la tua 
barella e cammina-?.”
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