
 
Celebriamo la Pasqua “restando a casa” 
 
Lo spazio della casa, se abitato e vissuto insieme a Gesù, diventa «tempio dello Spirito» (1Cor 6,19), un 
luogo sacro.  In famiglia accade già, ogni giorno, qualcosa di sacro: l’impegno nella cura del cibo, nella cura 
del corpo, nella malattia, nell’amore… e nei prossimi giorni tutto questo possiamo celebrarlo insieme alla 
Pasqua di Gesù.  
 
Ogni famiglia può creare uno spazio ….. Possiamo chiamarlo “il Presepe di Pasqua” . 
Possiamo trovare un angolo della casa, dove mettere ogni giorno della Settimana Santa, fino al giorno di 
Pasqua, dei segni che richiamino la fede e attorno ai quali la famiglia riunita possa trovarsi a pregare. 
 

Lunedì Santo 6 aprile 2020 
Comincia oggi la Settimana Santa. 
Prova a dare un po’ del tuo tempo a conoscere meglio come Gesù vive questa settimana. 
Prepara l’angolo dove costruire il Presepe di Pasqua.  

- Metti una tovaglia bella 
- Apri il Vangelo al brano di 
       Matteo cap. 26,18-19 
- Prepara vicino una candela, che 

accenderai ogni volta che  
       leggerai il Vangelo e ti fermerai  
       un momento a pregare. 

 
Oggi, trova un momento, insieme ai  
tuoi genitori, per leggere questi due  
versetti dal Vangelo di Matteo:  
Il Maestro dice: Il mio tempo è  
vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli”».  
I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua.   
 
Insieme ai tuoi genitori, prega ora  
con le parole che Gesù ha insegnato:  
Padre nostro ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martedì Santo 7 aprile 2020 
Oggi, trova un momento, insieme ai tuoi genitori, per leggere dal Vangelo di Matteo (cap.6, versetto 6): 
Quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
 
Poi concludi così: 
Grazie, Gesù, che ci vedi e ti prendi cura di noi. 
 
Ora disegna o ritaglia questo fiore;  
su ogni petalo e sulle foglie scrivi il nome  
di una persona a cui vuoi bene e  
che desideri che sia guardata da Gesù.   
Poi metti il fiore vicino al vangelo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mercoledì Santo 8 aprile 2020 

Oggi, insieme ai tuoi genitori, puoi leggere dal Vangelo di Giovanni (cap.8, versetto 12):  
«Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». 
Poi prega così: 
Tu sei luce, Gesù. Non voglio mai dimenticare che anche la notte va sempre verso la luce di un giorno 
nuovo. 
 
Oggi disegna o costruisci il simbolo dei passi  
che stai facendo per avvicinarti alla Pasqua,  
poi mettili nel tuo “Presepe di Pasqua”.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giovedì Santo 9 aprile 2020 
In questo giorno, Gesù vuole fare una cena con i suoi amici per salutarli e ricordare alcune cose molto 
importanti; è la sua Ultima Cena. 

 
Oggi, trova un tempo, insieme ai tuoi genitori, per leggere dal Vangelo di Giovanni, (cap.13, 1-15) 
che cosa fa e che cosa dice Gesù durante quella cena: 

Durante la cena, […] Gesù, […] si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno 
alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con 
l’asciugamano di cui si era cinto. […] Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo 
e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, 
perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi 
gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi.   
 
Che ne dici se anche in famiglia, fate questo che ci chiede Gesù? Oggi è un giorno speciale e sarebbe 
davvero bello che mamma, papà, fratelli, sorelle ripetessero il gesto che ha fatto Gesù, lavandosi i piedi gli 
uni gli altri. 
Basta una brocca, un catino, un asciugamano e il desiderio di ripetere quello che Gesù ci invita a fare. 

 
 
 
 
 

 
 
Dopo questo gesto, segno di amore tra voi e ricordo dell’amore di Gesù per noi, puoi mettere la brocca nel 
tuo Presepe di Pasqua. 
E se vuoi, puoi leggere anche questo racconto: 
Ciao, sono ACQUA … 
 … quando Gesù si è alzato da tavola ed è venuto verso la brocca che mi conteneva, ho proprio pensato:   
“Wow!, anche il Re che nella domenica delle Palme tutti hanno accolto festanti, non può stare senza di me, 
rimango io la più importante”. Gesù mi ha versata in un catino e ha iniziato ad usarmi per lavare i piedi dei 
suoi discepoli, ma voi sapete quanto erano sporchi?! Non c’erano le scarpe a quei tempi, tutti giravano 
scalzi o con semplici sandali da cui entrava tanta polvere e tanta terra.  Mi sono chiesta: “Ma chi è questo 
Re che invece che farsi lavare i piedi li lava agli altri?”. Gesù poi si è seduto e ha spiegato il suo gesto, ha 
detto ai discepoli che dovevano amarsi tra di loro come Lui li ama; anch’ io ho capito e mi sono sentita 
molto felice. Gesù mi ha insegnato che sono preziosa ed importante quando divento dono per gli altri. In 
quella Cena, Gesù mi ha trasformata in uno strumento del Suo Amore.  
 
Puoi vedere anche su: https://www.youtube.com/watch?v=V4TNEgwxKnE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V4TNEgwxKnE


Gesù in questa cena ha anche spezzato il pane e l’ha distribuito ai suoi amici.  
 
Durante il pranzo o la cena, mettiamo al centro della tavola un pane e un bicchiere di vino.  
Rileggiamo le parole di Gesù, come preghiera, prima di 
cominciare a mangiare tutti insieme.  
Dal Vangelo di Matteo (cap.26, versetti 26-28) 
Mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: 
«Prendete, mangiate: questo è il mio corpo». Poi prese il 
calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: «Bevetene 
tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, che è 
versato per molti per il perdono dei peccati.  
 

È come che ci dicesse: “Quando rifarete questi gesti, quando mangerete questo pane e berrete questo 
vino, è la mia Vita, la Vita di Dio che riceverete”. 

Noi possiamo dirgli : 
Gesù, pane della vita,   
fa’ che anche oggi non manchi a nessuno il pane quotidiano. 
Ti ringraziamo per quello che ci doni 
e aiutaci a darne a chi ne ha bisogno. 
Gesù, con il dono della tua vita, 
dacci la forza di amare come te. 
Per il tuo amore ti ringraziamo. 
 
 
 

Venerdì Santo 10 aprile 2020 
Oggi Gesù muore  sulla Croce. 
Oggi, fai un Segno di Croce al mattino, prima di mangiare e stasera prima di addormentarti. 
È un piccolo gesto per ricordarci che crediamo in Dio che è Padre di Gesù e Padre nostro, crediamo in 
Gesù, Figlio di Dio, che muore per noi, crediamo nell’Amore che unisce il Papà al suo Figlio e riunisce tutti 
noi insieme con quella forza che chiamiamo Spirito Santo. 
 
Oggi, insieme ai tuoi genitori, puoi leggere dal Vangelo di Luca  (cap.23) gli ultimi momenti della vita di 
Gesù: 
Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l’altro a 
sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno».   
 



Poi insieme ai tuoi genitori, osserva queste immagini; fermati in silenzio un attimo, poi prega Gesù come 
preferisci…  

 

 
 
 
Durante questa giornata, dedica un po’ di tempo per costruire con il materiale che preferisci, una croce, 
che poi metterai nel tuo Presepe di Pasqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Sabato Santo 11 aprile 2020 
Oggi Gesù viene deposto nel sepolcro. 
Oggi, insieme ai tuoi genitori, puoi leggere dal Vangelo di Giovanni  (cap.19, versetti 40-42): 
Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i Giudei per 
preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un 
sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto.  Là dunque […] posero Gesù.   
 

È il giorno in cui c’è tanto silenzio. Agli amici di Gesù manca la vicinanza del loro Maestro. 
Anche noi in questi giorni possiamo sentire tanto silenzio. Anche a noi mancano gli amici, i parenti, gli 
insegnanti, i catechisti, il nostro parroco…. Tutti sembrano lontani… anche  Gesù ci sembra lontano… 
Mandiamo oggi qualche messaggio a chi vorremmo vedere, incontrare, abbracciare…. 
 

Ma il desiderio di rivederci ci fa aspettare con pazienza 
e speranza. 
Come il silenzio del sabato santo ci fa sperare che   

  Gesù ritorni.  
 

 
 

… Domani ci aspetta una bellissima sorpresa…. 
Nell’attesa disegna e colora alcuni fiori di carta…. E conservali per domani 
puoi imparare a farli andando a questo link:  https://www.youtube.com/watch?v=Oi4IcPId-2g 
 
oppure semplicemente così: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante questa giornata, se vuoi, puoi leggere anche questo racconto: 
Ciao, sono MIRRA … sono una pianta che ha una sostanza,  chiamata resina,  che può essere trasformata in 

un buonissimo olio profumato. Quest’olio ha accompagnato Gesù in 
tutta la sua vita: quando è nato gli è stato regalato dai  Re magi e il 
giorno della sua sepoltura, i suoi discepoli l’hanno usato per 
profumarne il corpo. Io quel sabato stavo lì davanti a quella tomba 
nuova, come sempre da quando ero nata.  Da quando Gesù fu 
sepolto lì, mi successe qualcosa di straordinario: i miei fiori 
cominciarono a sbocciare e a profumare…. E quella giornata così 
triste, in cui tutto sembrava finito con la morte di Gesù, si stava 
trasformando in un giorno profumato di vita e di speranza. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oi4IcPId-2g


Stasera, prima di addormentarti, prega insieme ai tuoi genitori, ricordando le parole che Gesù aveva 
insegnato ai suoi amici: Padre nostro…… poi prega per tutti i morti… Ricordali a Dio, dicendo il nome di 
quelli che hai conosciuto:   Gesù, ricordati di…… 
Di tutti i morti ricordati, Signore, 
splenda per loro la tua luce. 
Vivano nella tua pace per sempre.  Amen. 
 
 
 

Domenica di  Pasqua 12  aprile 2020 
Gesù è risorto! ALLELUIA!!! 

Abbraccia, pieno di gioia, i tuoi genitori! 
Insieme a loro leggi dal vangelo di Giovanni (cap.20,  versetti 1-9) che cosa è successo in questa mattina di 
Pasqua:   

Al mattino, quando era ancora buio, Maria di Màgdala andò alla tomba di Gesù e vide che la pietra che la 
chiudeva era stata tolta. Corse allora da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava e disse 
loro: “Hanno portato via il Signore dalla tomba e non sappiamo dove l’hanno messo. Pietro allora uscì 
insieme all’altro discepolo e andarono alla tomba. Correvano insieme tutti e due, ma Giovanni corse più 
veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli piegati ma non entrò. Arrivò intanto 
anche Simon Pietro ed entrò nella tomba, allora entrò anche Giovanni e vide e credette. I discepoli poi se 
ne tornarono di nuovo a casa. Maria invece stava fuori vicino alla tomba e piangeva. Mentre piangeva si 
chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, 
dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: “Donna perché piangi”. Rispose loro: “Hanno 
portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto”. Detto questo si volto e vide Gesù, in piedi; ma 
non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: “Donna perché piangi? Chi cerchi?”. Ella, pensando che fosse il 
custode del giardino, gli disse: “Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a 
prenderlo”. Gesù le disse: “Maria!”. Ella si voltò e gli disse: “Maestro!”. Gesù le disse: “Non mi trattenere 
ma va dai miei fratelli e di loro che sono Risorto”. Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: “Ho 
visto il Signore!” e ciò che le aveva detto. 
 
Maria corre a gridare a tutti che Gesù è risorto. 
 
Tu corri nel tuo Presepe di Pasqua e attacca sulla croce i fiori che hai costruito ieri.  E diventerà una croce 
fiorita, per ricordarci che la morte non dura per sempre, ma vincerà la Vita.  
Con i tuoi genitori, prega così Gesù: 
Caro Gesù, io credo che tu sei vivo, 
vivo per sempre. 
E credo che anche noi  
saremo sempre vivi con te. 
Alleluia! Alleuia! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Scatta una foto al tuo Presepe 
di Pasqua e mandala ai tuoi 
catechisti, gridando anche a  
loro: Gesù è veramente 
risorto! 
Alleluia!!! Alleluia!!! 


