
 



 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
Preghiera in famiglia, “CHIESA DOMESTICA” 

“La CASA del PADRE” 
 

  

L’esperienza della Quaresima, è un’esperienza di “ascolto”, per imparare a “fare memoria” di ciò che il Signore 

ha detto e fatto per noi e così diventare “credenti credibili”, gioiosi testimoni della sua risurrezione.  

 “Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla 

Scrittura e alla parola detta da Gesù” (Vangelo).  

 Così, l’apostolo Giacomo che ha seguito il Maestro sin dall’inizio del suo ministero pubblico, ci esorta: “Siate 

di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi” (Gc 1,22).  

 Come famiglia, raccolta per vivere l’incontro con il Risorto, ci predisponiamo ad un attento ascolto della sua 

Parola, affinché ognuno di noi si lasci “leggere” da lei, così da diventare “libri aperti, trasparenze vive della Parola che 

salva, testimoni di Gesù e annunciatori della sua novità”.  

 

 

 MONIZIONE 

 uno dei presenti dice: 

In questo tempo di pandemia, abbiamo riscoperto come è bello e importante pregare insieme in famiglia. 

Oggi Gesù, nella pagina evangelica che ci dona, ci ricorda che la “sua Casa, sarà casa di preghiera”. Il Tempio 

o Chiesa, è il luogo che Dio ha fissato, e che gli uomini hanno realizzato, affinché dimori acanto a noi, tutti i 

giorni. Ma questa “Casa o Tempio”, non può essere solo una costruzione fatta di pietre o da altri materiali. 

Questa “Casa” è Gesù, la sua persona, la sua Parola, il suo amore, il suo perdono, la sua amicizia, la sua Vita! 

Spesso, in questa casa, nel nostro cuore, sopraggiungo “ladri” e “briganti” che ci rubano la bellezza della sua 

presenza, lasciando il nostro Tempio/tempo vuoto, freddo, nel buio della morte e del peccato. 

La preghiera, a cui stiamo per partecipare, faccia risplendere la bellezza della personale relazione con Dio 

che ognuno di noi è chiamato a ricercare e vivere. 

  

  Attività 1.  

Le prime evidenze  

4 Immagini e 1 Parola (Vedi in Allegato 1) 
 

Guida  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti  Amen. 

 

 SALMO 136 

Guida  Invochiamo con le parole del salmo, il Signore Gesù, che per noi è diventato: Via, Verità e Vita: 

 Signore, tu hai parole di vita eterna.  

 

Tutti Signore, tu hai parole di vita eterna.  

 



 

 La legge del Signore è perfetta, 

 rinfranca l’anima; 

 la testimonianza del Signore è stabile, 

 rende saggio il semplice.  

 

 I precetti del Signore sono retti, 

 fanno gioire il cuore; 

 il comando del Signore è limpido, 

 illumina gli occhi.  

 

 Il timore del Signore è puro,  

 rimane per sempre; 

 i giudizi del Signore sono fedeli, 

 sono tutti giusti. 

 

 Più preziosi dell’oro,  

 di molto oro fino, 

 più dolci del miele  

 e di un favo stillante.  

 

Attività 2.  
In Ascolto  

Video-Vangelo 
Clicca sul link per vedere il video  

https://youtu.be/yHwHcSMp-tA   

III domenica di Quaresima  
(oppure inquadra il QR Code con il tuo smartphone). 

 

Lett. Dal Vangelo secondo Giovanni (2,13-25) 

 Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva 

buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori 

del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai 

venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». 

I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».  

 Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose 

loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo 

tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio 

del suo corpo. credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 

 Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, 

credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che 

alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.  

  

Parola del Signore 

Tutti Rendiamo grazie a Do.  

https://youtu.be/yHwHcSMp-tA


 

 

ASCOLTIAMO un breve commento al brano appena letto. 

 

Video-Commento 

Clicca sul link per vedere il video  

https://youtu.be/a5EnRzwO4N8  

 Video-Commento al Vangelo della III domenica di Quaresima  
(oppure inquadra il QR Code con il tuo smartphone). 

 
 

Attività 3. Segno 
La casa di preghiera  
(vedi in Approfondimenti attività) 

 
Clicca sul link per vedere il video  

https://www.youtube.com/watch?v=woUCR8PWhBU&list=PL-

a7pIQK9gtJ9Pn5QSZSiX4d5GXG_7qFD&index=10   

Costruiamo a Dio un tempio nella nostra vita - Papa Francesco  
(inquadra il QR Code con il tuo smartphone per l’ascolto) 

 

 

 PREGHIERA intercessione  

Guida Chiediamo al Padre la sapienza dello Spirito,  

 che sostiene il nostro cammino di rinnovamento quaresimale: 

 Illumina i tuoi figli, o Padre. 

 

Tutti Illumina i tuoi figli, o Padre. 

 

 Padre, la Chiesa, docile all’azione dello Spirito, si lasci avvolgere dalla tua luce,  

 e con la sua testimonianza illumini il cammino degli uomini e delle donne del nostro tempo. 

Preghiamo. 

 

 Per i catecumeni che si preparano a ricevere il Battesimo nella prossima veglia Pasquale,  

 desiderosi di appartenere a Cristo, si aprano sempre più al dono della fede,  

 per divenire figli della luce. Preghiamo. 

 

 Le donne e gli uomini poveri e bisognosi, i popoli oppressi e umiliati,  

 condotti da governanti retti e illuminati, circondati di compassione evangelica,  

 trovino, anche con il nostro aiuto, attenzione, accoglienza, conforto e sostegno  

 alle loro necessità e domande. Preghiamo. 

 

 Per ciascuno di noi, perché attingiamo dall’incontro domenicale con la Parola e con l’Eucarestia,  

https://youtu.be/a5EnRzwO4N8
https://www.youtube.com/watch?v=woUCR8PWhBU&list=PL-a7pIQK9gtJ9Pn5QSZSiX4d5GXG_7qFD&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=woUCR8PWhBU&list=PL-a7pIQK9gtJ9Pn5QSZSiX4d5GXG_7qFD&index=10


 

 le energie necessarie per rinvigorire il nostro cammino verso la Pasqua. Preghiamo.  

  

Attività 4.  
Ispirami… 

 A cosa dedichi il tuo tempo? (Vedi in Approfondimenti attività) 
 

 Clicca sul link per vedere il video 

https://youtu.be/jJz9kgI_2Ew  
Esperimento sulla dipendenza da smartphone - Fanpage 

(inquadra il QR Code con il tuo smartphone per l’ascolto) 

 
 
 

 

Guida L’apostolo ci ricorda che siamo il “tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi” (1Cor 3,16).  

 Spesso, invece, facciamo esperienza di povertà e fragilità.  

 In tanti, anche oggi, barattano la loro libertà e felicità  

 finendo sui “banchi dei cambiamonete” del mondo, 

 dove, privati della loro dignità e umanità,  

 vengono “comprati” dai nuovi mercanti del web, della droga,  

 della pornografia, dei traffici illeciti di armi...  

 Nelle parole della preghiera, che ora insieme eleviamo al Padre,  

 presentiamo i tanti fratelli e sorelle che soffrono a causa del male presente nel mondo,  

 affinché trovi la forza, per mezzo dello “Spirito di Dio”, di rinascere a vita nuova. 

  

Tutti:  Padre nostro che sei nei cieli,  

 sia santificato il tuo nome,  

 venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,  

 come in cielo così in terra.  

 Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  

 e rimetti a noi i nostri debiti,  

 come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.  

 E non ci abbandonare alla tentazione,  

 ma liberaci dal male.  

 

 ORAZIONE conclusiva  

Guida Signore nostro Dio,  

 che riconduci i cuori dei tuoi fedeli  

 all’accoglienza di tutte le tue parole,  

 donaci la sapienza della croce,  

 perché in Cristo tuo Figlio  

 diventiamo tempio vivo del tuo amore.  

 Egli è Dio, e vive e regna con te,  

 nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Tutti Amen. 

https://youtu.be/jJz9kgI_2Ew


 

 

 

Guida  (mentre tutti si fanno il segno della croce)  

 Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna.  

Tutti Amen. 

 

 

Guida Andiamo e viviamo nella pace e nella gioia. 

Tutti Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

Attività 5.  
Cruciverba in famiglia… (Vedi in Approfondimenti attività) 

 



 

PREGHIERA di BENEDIZIONE della TAVOLA 
nel giorno di festa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se la preghiera di benedizione della tavola ha inizio in un momento diverso da quello della “preghiera domestica”, uno 

dei presenti invita i presenti a segnarsi con il segno della croce. 

 

 

Guida  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti  Amen. 

 

 

Lett. Dal Vangelo secondo Giovanni (2,13-25) 

 Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva 

buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori 

del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai 

venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». 

I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».  

 Parola del Signore. 

Tutti  Rendiamo grazie a Dio. 

 

Guida Ora, preghiamo insieme, come il Signore Gesù ci ha insegnato: 

 

Tutti  Padre nostro che sei nei cieli,  



 

 sia santificato il tuo nome,  

 venga il tuo regno,  

 sia fatta la tua volontà,  

 come in cielo così in terra.  

 Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  

 e rimetti a noi i nostri debiti,  

 come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori 

 e non ci abbandonare alla tentazione,  

 ma liberaci dal male.  

 

 Chi guida la preghiera dice: 

 Ti ringraziamo, Signore,  

 per essere qui riuniti attorno alla tavola in questo giorno di festa.  

 Il cibo che prendiamo rallegri la nostra vita  

 in modo da annunciare le meraviglie del tuo amore. 

Tutti Amen. 

 

 Buon pranzo a tutti!



 

PREGHIERA DELLA BUONANOTTE 
 

 Segno della croce 

Guida Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti Amen. 

 

 breve momento di silenzio 

Guida Verifichiamo le azioni, parole, momenti della giornata..., 

 e insieme invochiamo la misericordia del Padre, per i nostri errori. 

 

 

 Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola. Kyrie, eléison. 

Tutti  Kyrie, eléison. 

 

 

 Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci tutti a te. Christe, eléison. 

Tutti Christe, eléison. 

 

 

 Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce. Kyrie, eléison. 

Tutti Kyrie, eléison. 



 

 

 

Tutti Ti adoro, mio Dio, 

 e ti amo con tutto il cuore. 

 Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano 

 e conservato in questo giorno. 

 Perdonami il male oggi commesso 

 e, se qualche bene ho compiuto, accettalo. 

 Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. 

 La tua grazia sia sempre con me  

 e con tutti i miei cari. 

 Amen. 

 

  

 Segno della croce 

Guida Il Signore, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 

Tutti Amen. 

 

 

Tutti Ave, o Maria, … 



 

APPROFONDIMENTI ATTIVITA’ 
 
Attività 1. Le prime evidenze 
4 IMMAGINI E 1 PAROLA 

 

Noi ti diamo 4 immagini con 1 parola in 

comune. Riuscirai a scoprirla?  

Mettiti alla prova...🎲 
 
 
Es. I genitori, forniscono 4 immagini diverse sul ciascuna 
parola, i figli dovranno indovinare 
a quale parola fanno riferimento.  
 
Le parole che suggeriamo, attingono dalla pagina 
evangelica di questa terza settimana di quaresima:  
 
 
Autentico • Casa • Denaro • Tempio • Venditore.  
 
(Per le immagini vedi Allegato 1) 

 

 

 

 

Attività 3. Segno 
LA CASA DI PREGHIERA 

    Che cosa ci fa pensare la parola tempio? Ci fa pensare ad un edificio, 
ad una costruzione. In modo particolare, la mente di molti va alla 
storia del Popolo di Israele narrata nell’A.T.  
 
A Gerusalemme, il grande Tempio di Salomone era il luogo 
dell’incontro con Dio nella preghiera; all’interno del Tempio c’era 
l’Arca dell’alleanza, segno della presenza di Dio in mezzo al popolo; e 
nell’Arca c’erano le Tavole della Legge, la manna e la verga di Aronne: 
un richiamo al fatto che Dio era stato sempre dentro la storia del suo 
popolo, ne aveva accompagnato il cammino, ne aveva guidato i passi.  
 
Ecco, ciò che era prefigurato nell’antico Tempio, è realizzato, dalla 
potenza dello Spirito Santo, nella Chiesa: la Chiesa è la “casa di Dio”, 
il luogo della sua presenza, dove possiamo trovare e incontrare il 
Signore;  
 

Se ci chiediamo: dove possiamo incontrare Dio?  La risposta è: nel 
popolo di Dio, fra noi, che siamo Chiesa. Noi siamo le pietre vive dell’edificio di Dio, unite profondamente a 
Cristo, che è la pietra di sostegno, e anche di sostegno tra noi.  Il Signore doni a tutti noi la sua grazia, la sua 
forza, affinché possiamo essere profondamente uniti a Cristo, che è la pietra angolare, il pilastro, la pietra di 
sostegno della nostra vita e di tutta la vita della Chiesa. 
 

(Papa Francesco, Udienza Generale, Piazza San Pietro, 26 giugno 2013) 

 



 

• Il tempio di Gerusalemme 

 

Il più importante luogo di culto degli Ebrei 
era il Tempio di Gerusalemme, edificato una 
prima volta da Salomone, che nella sua parte 
più interna accolse l’Arca dell’Alleanza, il 
sacro cofano contenente le Tavole della 
Legge mosaica. Il Tempio fu, sin dall’inizio, 
luogo privilegiato dell’incontro fra il Dio dei 
patriarchi e il suo popolo. La predicazione dei 
profeti insisterà nel ricordare che il Tempio 
di Gerusalemme, a differenza dei templi dei 
popoli pagani, non contiene né la divinità né 
un suo simulacro, un idolo: il Dio d’Israele è 
spirito, è presente ovunque accanto al suo 
popolo e non può certo essere contenuto in 
una costruzione umana, per quanto grande e 

sontuosa possa essere.  
Il Tempio è invece segno della presenza di Dio in mezzo ad Israele, luogo di residenza della sua gloria; il 
rapporto fra Israele e il suo Dio, e il suo Tempio è dunque diverso e assolutamente originale rispetto a quello 
dei popoli in mezzo a cui gli Ebrei vivevano. 
 

 

Il tempio di Salomone – Virtual Tour 

Per saperne di più clicca sul link: 

https://youtu.be/UXvunBtC6hc  
(oppure inquadra il QR Code con il tuo smartphone) 

 

 

• Gesù sottolinea lo scopo per cui esiste il tempio 

 

Il tempio era “sacro” non per la sua maestosità esteriore, ma perché 
Dio l’aveva accolto e vi aveva posto la sua “dimora”, facendolo 
diventare la “sua casa”, la casa di preghiera, cioè dell’incontro con 
Lui. «Sta scritto: “La mia casa sarà chiamata casa di preghiera”». 
L’antico Tempio era edificato dalle mani degli uomini:  
si voleva “dare una casa” a Dio, per avere un segno visibile della sua 
presenza in mezzo al popolo.  
 

Con l’Incarnazione del Figlio di Dio, non 
è il re, non siamo noi a “dare una casa a 
Dio”, ma è Dio stesso che “costruisce la 
sua casa” per venire ad abitare in mezzo 
a noi (Gv 1,14).  
Cristo è il Tempio vivente del Padre, e 
Cristo stesso edifica la sua “casa 
spirituale”. 
 
 

 

https://youtu.be/UXvunBtC6hc


 

 

• Perché Gesù scaccia i mercanti dal tempio? 

 

 

Gesù, entrato a Gerusalemme, trova 
il Tempio sporco e corrotto, un luogo 
di commercio e di scambio valute; 
Ciò avviene quando si perde il 
primato di Dio.  
 
Di conseguenza, viene persa anche la 
sacralità del tempio. Tutto questo 
era troppo.  
 
Con la sua autorità e anche con la sua 
forza fisica, Gesù scaccia le persone 
che hanno trasformato il “Tempio” in 
un luogo di corruzione, fa volare i 
tavoli e rovescia le sedie; egli non 
permette falsità, ipocrisia o 
doppiezza e né tantomeno inganno.  
 
Per Gesù lo scopo del Tempio era 
creare un luogo in cui poter pregare 
e lodare Dio. 
 

 

• Pietra viva, tempio dello Spirito, casa di preghiera 

Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il 
tempio siamo noi, noi siamo la Chiesa 
vivente, il tempio vivente e quando siamo 
insieme tra di noi c’è anche lo Spirito Santo, 
che ci aiuta a crescere come Chiesa, fatta 
non di pietre materiali, ma di “pietre 
viventi”, che siamo noi.  

Noi siamo le pietre vive dell’edificio di Dio, 
unite profondamente a Cristo, che è la pietra 
di sostegno, e anche di sostegno tra noi.  

La Chiesa non è un intreccio di cose e di 
interessi, ma è il Tempio dello Spirito 
Santo, il Tempio in cui Dio opera, il Tempio 
in cui ognuno di noi con il dono del 
Battesimo è pietra viva. 

 

 



 

• L’importanza della “pulizia interiore”   
 

Ciò che colpisce entrando in 
una chiesa è la bellezza, lo 
splendore che incontrano i 
nostri occhi; non si trova nulla 
fuori posto e insieme al 
profumo d’incenso che 
inebria il nostro spirito e dei 
fiori possiamo sentire il 
profumo di un luogo sempre 
pulito. Oggi, come allora, 
siamo chiamati a rispettare la 
casa del Signore; è un luogo 
sacro dove la pulizia del 
tempio avviene dapprima in 
ognuno di noi, come pulizia 

interiore. 
 

 
 
Ascolta le parole di papa Francesco, poi rispondi alle domande 
 

 
Clicca sul link per vedere il video: 

https://www.youtube.com/watch?v=woUCR8PWhBU&list=PL-
a7pIQK9gtJ9Pn5QSZSiX4d5GXG_7qFD&index=10   

Costruiamo a Dio un tempio nella nostra vita - Papa Francesco  
(inquadra il QR Code con il tuo smartphone per l’ascolto) 

 

 

 

 

 

1. Nella tua vita, c’è qualcosa a cui tieni e che 

ti piace che sia al suo posto? Quale posto riservi 

a Dio nella tua giornata? E nella tua famiglia? 

E nella tua casa? 

 

2. Cosa ti fa “sentire a casa” nella tua casa? 

 

3. Cosa invece senti come “estraneo”? 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=woUCR8PWhBU&list=PL-a7pIQK9gtJ9Pn5QSZSiX4d5GXG_7qFD&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=woUCR8PWhBU&list=PL-a7pIQK9gtJ9Pn5QSZSiX4d5GXG_7qFD&index=10


 

 

CASA DI PREGHIERA 

Il Vangelo che ascolteremo questa 3° domenica di quaresima è Gv 2, 13-25, dove viene evidenziato 

l’episodio storico della cacciata dei venditori dal tempio da parte di Gesù. 

Cari bambini/ragazzi, noi come cristiani siamo chiamati ad essere “nuovo tempio” del Signore, coltivando 

nel cuore ciò che ci aiuta ad essere fedeli a Dio Padre ed allontanando da noi i brutti atteggiamenti che 

fanno diventare il nostro cuore un “mercato” e che ci imprigionano nelle catene del peccato. 

 

Potremmo immaginarci come delle case accoglienti che in questo camminano di quaresima si impegnano a 

diventare “tempio” del Signore, casa bella e accogliente dove Lui può abitare e dove ogni persona che 

incontriamo si senta a “casa”. 

 

 

Clicca sul link per vedere il tutorial: 

https://youtu.be/okVHNYE36fQ 
oppure inquadra il QR Code con il tuo smartphone 

 

Seguendo il tutorial potresti realizzare una bellissima casa che decorerai con cuori e catene. Dentro 

metterai i cuori, nei quali disegnerai le cose belle che ti rendono “tempio”, casa in cui accogliere il Signore 

e rendergli lode; fuori metterai i cerchi di catena dove, invece, scriverai o disegnerai le cose brutte, i 

peccati che fanno diventare il tuo cuore un luogo di mercato, dove non c’è spazio per Dio Padre, né per gli 

altri. 

Stampa e ritaglia i cerchi di cuore di catena (VEDI ALLEGATO 2) 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/okVHNYE36fQ


 

 

Attività 4. Ispirami… 
A COSA DEDICHI IL TUO TEMPO?  

 
Guarda il servizio realizzato da Fanpage a 
proposito di “tempo e dipendenza da 
smartphone”.  
Poi rifletti e rispondi alle domande. 
 

 
Clicca sul link per vedere il video 

https://youtu.be/jJz9kgI_2Ew  
Esperimento sulla dipendenza da 
smartphone - Fanpage 
(inquadra il QR Code con il tuo 
smartphone per l’ascolto) 

 
 

“Vivere il presente è il miglior regalo di sempre. 

Questo è ciò che sottovalutiamo ogni giorno, il 

presente. Il lavoro, la palestra, lo smartphone, i 

social, spesso ci distraggono e ci tolgono attimi 

preziosi. Ma sappiamo che quel tempo non ce lo 

restituirà mai più nessuno?” 

 

• Descrivi la tua giornata tipo per iscritto, specificando ogni cosa (mezz'ora per 

mezz'ora). 

Provare a ri-abitare il tempo: segnate su un foglio come avete passato ogni mezz’ora di una 

giornata, fatelo ogni sera per una settimana. Fatevi aiutare dall’opzione «tempo di utilizzo» 

dello smartphone, vi dirà che state con lui circa un giorno su sette: il tempo c’è, siamo noi 

a scegliere per chi è.  

DOMANDE 

 

1. Cosa manca nella tua giornata? 

 

2. cosa vorresti cambiare? 

 

3. cosa non vorresti fare? 

 

4. a cosa dedichi più tempo? 
 

5. Come vivi il tuo tempo con i tuoi figli? con 

tua moglie/tuo marito?  

 

6. Cosa significa “consumare” il tempo/la vita? 

https://youtu.be/jJz9kgI_2Ew


 

 

Attività 5. Quiz… 
CRUCIVERBA IN FAMIGLIA 

 

Questa settimana vi proponiamo di mettervi 

alla prova con tre tipologie differenti di quiz 

interattivi.  

Attenzione però…il tempo stringe, riuscirete a 

trovare le parole in tempo? Mettetevi alla 

prova...il link sono qui sotto. 

 

Per i più piccoli è possibile stampare un cruciverba da 

colorare e completare. (VEDI ALLEGATO 3) 

 
 

1. LA PAROLA MANCANTE 

 

La prima attività riguarda il brano di Gv 2,13-25. Per completare il gioco dovrai riempire 

i vuoti scegliendo le parole giuste del brano e spostarle nella posizione corretta 

all’interno del testo. Sicuro di essere stato attento? Mettiti alla prova… 

Clicca sul link per giocare https://wordwall.net/play/11952/243/660  

oppure inquadra il QR Code con il tuo smartphone per iniziare. 

 

 

2. CRUCIPUZZLE 

 

La seconda attività di gioco fa riferimento ad alcune parole chiave di questo nostro 

cammino quaresimale. Le parole sono nascoste in un reticolo fatto di lettere.  

Per completare il gioco dovrai trovarle il più velocemente possibile. Che aspetti allora?  

Il tempo stringe… 

Clicca sul link per giocare https://wordwall.net/play/11965/703/240  

oppure inquadra il QR Code con il tuo smartphone per iniziare. 

 

3. CRUCIVERBA 

 

La terza attività di gioco con le parole vi vedrà coinvolti in un grande classico 

dell’enigmistica italiana: il cruciverba.  Per ogni definizione, dovrete inserire la risposta 

corretta nel minor tempo possibile.  

Buon divertimento…e occhio al tempo! 

Clicca sul link per giocare https://wordwall.net/play/1227/295/135 

oppure inquadra il QR Code con il tuo smartphone per iniziare. 

 

https://wordwall.net/play/11952/243/660
https://wordwall.net/play/11965/703/240
https://wordwall.net/play/1227/295/135
https://wordwall.net/play/1227/295/135
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4 IMMAGINI E 1 PAROLA 

Indovinare a quale parola fanno riferimento le 4 immagini. Aiutati con 

le lettere sotto indicate.  

 

 

 

 

_ U _ _ _ _ _ _ _ 

 

S T Z C P A Y T N E R I O 
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_ _ S _ 

 

I P A D A Q L C 
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_ _ _ _ _ O 

 

I A K E P N S D V R  
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_ _ _ _ I _ 

 

T O G E D P B T U M  
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_ E _ _ _ _ _ _ _ 

 

T P N C O E M D V F I R  
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CASA DI PREGHIERA 

Stampa, ritaglia e inserisci cuori e catene nella tua casa di preghiera. 

Dentro metterai i cuori, nei quali disegnerai le cose belle che ti rendono 

“tempio”, casa in cui accogliere il Signore e rendergli lode; fuori 

metterai i cerchi di catena dove, invece, scriverai o disegnerai le cose 

brutte, i peccati che fanno diventare il tuo cuore un luogo di mercato 
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