
  

 

Vivere la Settimana Santa in famiglia 

ai tempi del coronavirus 
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Oggi inizia la Settimana Santa, settimana della Passione di Gesù.  
Ci prepariamo con alcuni segni ad accogliere il dono che Gesù ci fa in 
questi giorni. 
 

Partecipa anche tu alla Santa Messa da casa: se puoi, segui in  

streaming quella della tua parrocchia, oppure collegati su TV 2000 

oppure RAI1. 

 

Non possiamo ancora uscire per festeggiare insieme, ma perché non 

prepariamo dei rami di palma in casa?  

Materiale: 

- Fogli di carta (meglio verdi, ma se li hai bianchi li puoi colorare) 

- Colla  - Bastoncini di legno - Scotch - Matita - Forbici 

Sui fogli di carta appoggiate la vostra mano e 

disegnatene il contorno. Quando avrete  

realizzato almeno 6 sagome, ritagliatele  

e incollatele anche  

sovrapponendole, 2 per fila e  

realizzate 3 file. A questo  

punto attaccate i bastoncini al 

fondo con lo scotch. 
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In questo giorno la Chiesa ricorda l’istituzione del sacramento 

dell’Eucaristia significa ringraziamento: noi ringraziamo Gesù per il 

grande dono che ci ha fatto, offrendogli un mazzo di fiori che  

rappresentano la nostra amicizia, il nostro impegno per essere fedeli 

al suo insegnamento.  

Realizziamo i nostri fiori di carta e scriviamo una preghiera di  

ringraziamento a Gesù. Sarà bello mettere i nostri fiori come centro  

tavola durante la cena e recitare insieme alla nostra famiglia la  

preghiera che abbiamo preparato…  

 

LA GIOIA DELLA PREGHIERA 

Desidero solo guardarTi,  

offrirTi tutto nel silenzio. 

Il resto lo fai Tu a modo Tuo. 

Non Ti chiedo nulla 

tranne che guardarTi per meravigliarmi. 

Per attingere da Te 

meraviglia, stupore e tanta gioia. 

 

Fiori di carta  

https://www.youtube.com/watch?v=Tx2VHLbOudc 
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Oggi ricordiamo la salita di Gesù al luogo della crocifissione, 

dal luogo in cui egli ha celebrato la Pasqua con i suoi discepoli 

fino al luogo più rialzato della città di Gerusalemme.  

Tradizionalmente oggi ripercorriamo 

quel viaggio. Segui le iniziative della 

tua parrocchia oppure segui la Via  

Crucis del Papa! 

Oggi vi proponiamo di costruire una  

croce di carta  che vi accompagnerà  

durante la Via Crucis. Servitevi del video  

qui sotto per realizzare la vostra e poi 

scriveteci sopra una delle frasi più belle che Gesù ci ha lasciato:  

#IoSonoConVoi (Mt 28, 20)  

Scegliete anche una delle stazioni proposte e preparate una 

preghiera da dire tutti insieme.  
 

Condividete i vostri risultati con la vostra  famiglia e con i  

vostri amici!  

Croce origami 

https://www.youtube.com/watch?v=hzGwi62r58o&  

  

https://www.youtube.com/watch?v=hzGwi62r58o&
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INTRODUZIONE 
Nelle prossime pagine troverete il testo per vivere la Via Crucis in famiglia.  

Essenziale per vivere questo momento di preghiera sono la croce e una preghiera (come 
indicato a pag.4 dell’ampliamento del sussidio di Quaresima).  

Vi invitiamo anche a leggere i brani prima, in modo da potervi dividere i diversi ruoli per i 
lettori. Quando leggete fatelo con calma, senza fretta e fate delle pause di silenzio per  
riflettere sulle parole che pronunciate. 

La Via Crucis è un cammino che coinvolge tutta la comunità. Vi proponiamo di scegliere di 
posizionare ogni stazione in una stanza diversa della casa. Il percorso potrebbe essere:  
iniziare dalla porta di casa, passare poi in cucina, nella camera dei genitori, nella cameretta 
dei bambini e di terminare la preghiera nel salotto.  

Mentre vi spostate, portate con voi anche la croce. 

 

INDICE 

La Via Crucis per i bambini delle elementari ................................................. Pag. 6  

La Via Crucis per i ragazzi delle medie ........................................................... Pag. 12  
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Narratore: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti: Amen. 

Narratore: La Via della Croce è la via della vita. Ascoltiamo la storia di 

questo cammino di dolore che si trasforma in gioia, accompagnati da 

alcuni amici speciali. 

Narratore: Una splendida rosa rossa stava lì, proprio sotto la croce di 
Gesù. Era intenta a sistemare i suoi meravigliosi petali, quando un  
piccolo bruco, seduto vicino a un fringuello, le disse: “Mia cara, sei  
proprio bella; ma a quale prezzo è stata pagata la tua bellezza”. 
“Che vuoi dire?” gli domandò la rosa. 
“Come non conosci la tua storia?” chiese stupito il fringuello. 
“No- rispose meravigliata la rosa - ma se voi sapete come sono nata,  
ditemelo per favore”. 
Il bruco alzò gli occhi alla croce e disse : “Vedi quest'uomo? Lui ti ha  
donato la vita”. 
La rosa alzò lo sguardo, vide l'uomo e restò senza parole. Era  
incuriosita più che mai e domandò: ”Com'è finito su quella croce?” 
“Ti racconteremo tutti i passi della strada che l'hanno portato su  
questo monte. Noi l’abbiamo se-
guito e , ti garantiamo, è stata 
una strada veramente dolorosa” 
rispose il bruco.  
 

Ascoltiamo anche noi il racconto 

del bruco e del fringuello, 

non solo con le orecchie,  

ma soprattutto col cuore. 

Daremo un titolo a ogni passo e 

dopo ogni racconto,  

reciteremo una preghiera.  
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PRIMO PASSO  

GESÙ È CONDANNATO A MORTE E CARICATO DELLA CROCE 
 

Narratore: Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo. 

Tutti: Perché con la tua morte e Risurrezione hai redento il mondo. 
 

Bruco: Eravamo nel giardino del palazzo del  

governatore Pilato, quando sentimmo la folla che 

urlava “Crocifiggilo! Crocifiggilo!” Vedemmo allora 

Gesù, con le mani legate, in piedi davanti a Pilato. 

Devi sapere che Pilato, per festeggiare la festa di  

Pasqua, rilascia in libertà un prigioniero a scelta del 

popolo. Pilato allora chiese alla folla “Chi volete che 

lasci libero, Barabba o Gesù?” 

Rosa: E cosa risposero? 

Bruco: Barabba.  

Rosa: Allora cosa fece Pilato? 

Fringuello: Rilasciò Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò ai soldati 

perché fosse crocifisso. I soldati gli intrecciarono una corona di spine e lo  

prendevano in giro dicendo “Salve, re dei Giudei”. Poi gli misero la croce sulle spalle e 

lo spinsero a camminare verso questo monte.  

Rosa: Ma Gesù non reagiva? Non ha detto nulla? 

Bruco: No, accettava tutto, in silenzio. 
 

 

 

 

 

 

 

Narratore: La rosa guardò lontano, verso la città e  

sussurrò. “Perché mai un uomo riesce a sopportare 

tutta questa umiliazione, in silenzio?” 
 

Narratore: Gesù è stato condannato ingiustamente ed 

è stato maltrattato. Preghiamo. 

Bambino/a: Quando anche noi prendiamo in giro gli altri, li offendiamo e facciamo 

loro del male. Quando reagiamo con la violenza o la vendetta. Perdonaci, Gesù. 

Tutti: Perdonaci, Gesù. 
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SECONDO PASSO  
GESÙ INCONTRA SUA MADRE E ALCUNE DONNE 

 

Narratore: Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo. 

Tutti: Perché con la tua morte e Risurrezione hai redento il mondo. 
 

Fringuello: Gesù avanzava, con fatica. Ad un tratto notai i 

suoi occhi illuminarsi. Aveva visto la sua mamma, Maria. 

Il loro incontro è stato triste, ma intenso e pieno di 

affetto. Si vedeva che Maria avrebbe voluto abbracciarlo, 

ma i soldati non facevano avvicinare nessuno. C'è stato 

solo un rapido incrociarsi di sguardi che dicevano l'uno 

all'altra tutto il bene che si volevano. Poi Gesù è andato 

avanti. 

Rosa: Amici, durante il cammino Gesù non ha proprio detto nulla? 

Bruco: No, ha parlato ad alcune donne che piangevano per Lui. Ha detto «Non  

piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli». 

Rosa: Strane queste parole sulle labbra di Gesù. Sembrano così dure! 

Bruco: Rimasi un po' stupito anch'io, ma poi ho capito il loro significato. Gesù voleva 

dire: pentitevi dei vostri peccati, togliete dal vostro cuore il male e riempitelo di  

amore. 
 

Narratore: La rosa chinò il capo e sussurrò:  

“Che dolore deve aver provato Maria”.  

Poi aggiunse:  

“Speriamo che il nostro cuore sia come lo vuole Gesù,  

attento e sensibile alle sofferenze degli altri”. 

 

Narratore: Gesù ci indica come dobbiamo vivere e ci  

indica un chiaro esempio da seguire. Preghiamo.  

 

Bambino/a: Per la nostra famiglia e in particolare per la nostra mamma. Per tutti noi 

che possiamo aprire il nostro cuore agli altri. Gesù, cambia il nostro cuore. 

Tutti: Gesù, cambia il nostro cuore. 
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TERZO PASSO  

GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA 
 

Narratore: Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo. 

Tutti: Perché con la tua morte e Risurrezione hai redento il mondo. 

 

Rosa: Sembra proprio interminabile questa strada  

dolorosa. Mi chiedo come sia riuscito, ferito, a  

portare il peso della croce sulle spalle. 

Bruco: Hai ragione. Gesù infatti è caduto per tre  

volte.  

Rosa: Così tante? E cos’è successo? 

Fringuello: Si, si vedeva che faceva davvero fatica e 

che stava soffrendo. Ma ogni volta che cadeva si  

rialzava e proseguiva il suo cammino.  

 

Narratore: La rosa chinò il capo a terra e sussurrò: 

 «Chissà perché gli uomini si credono grandi quando stanno in alto;  

io la vera grandezza la vedo in questo Gesù, a terra, che si rialza sempre».  

 

Narratore: Sotto il peso del dolore Gesù cade a terra, ma si rialza subito. Preghiamo. 

Bambino/a: Quando una brutta notizia o una 

disgrazia ci butta a terra. Quando crolliamo 

sotto il peso della pigrizia e non abbiamo vo-

glia di fare niente. Quando sentiamo al tele-

giornale che tante persone stanno soffrendo. 

Signore, dà loro la forza di rialzarsi. 

Tutti: Signore, dà loro la forza di rialzarsi. 
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QUARTO PASSO  

GESÙ È CROCIFISSO E MUORE SULLA CROCE 

Narratore: Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo. 

Tutti: Perché con la tua morte e Risurrezione hai redento il mondo. 
 

Rosa: Non ho più il coraggio di domandarvi cosa è successo dopo, ma voglio tanto 

sapere come sono nata. 

Fringuello: Hai ragione, mi vengono ancora i brividi 

al solo ricordo. I soldati cominciarono a crocifiggere  

Gesù. Presero dei chiodi e inchiodarono le sue mani 

e i suoi piedi a questa croce. 

Rosa: E' una cosa atroce e cattiva quello che hanno 

fatto, ma ditemi, come ha reagito Gesù? 

Fringuello: Ha perdonato tutti. 

Rosa: Come? 

Bruco: Proprio così. Ha alzato gli occhi al cielo e ha detto queste parole: «Padre,  

perdonali, perché non sanno quello che fanno». Poi, verso mezzogiorno, il sole si 

eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Gesù, gridando a 

gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». E dopo aver detto  

queste parole, spirò. 

Rosa: E quella ferita sul costato?  

Bruco: Quella è la fonte dell'amore. Tu sei nata dal cuore squarciato di Gesù. Io sono 

tanto stanco, adesso vorrei solo riposare. 

 

Narratore: La rosa, guardando le labbra di  
Gesù, disse sottovoce:  

«Un uomo qualunque non sarebbe mai  
riuscito a pronunciare queste parole  

in tali condizioni.  
Certo tu non sei solo uomo,  

sei anche Figlio di Dio». 
 
Tutti: Padre nostro 
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QUINTO PASSO  

GESÙ È DEPOSTO NELLA TOMBA E RISORGE 
 

Narratore: Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo. 

Tutti: Perché con la tua morte e Risurrezione hai redento il mondo. 
 

Narratore: La rosa vide alcune persone calare il  
corpo di Gesù dalla croce. Non si accorse neppure 
che bruco si era avvolto in uno splendido involucro 
bianco per riposare. Quando se ne rese conto, Rosa 
chiamò a voce alta l'amico.  
Fringuello: Non può risponderti. Bruco dorme. 

Rosa: Ma così morirà! Come è successo con Gesù! 

Fringuello: No, solo pochi giorni, poi si risveglierà. 

Rosa: Tutto sembra finito. Eppure, può la morte aver 
avuto l'ultima parola e aver vinto su questa storia  
d'amore? 

Narratore: Tre giorni dopo, Fringuello tornò da Rosa. 

Fringuello: È risorto, Gesù è risorto! Non è più nel sepolcro, è tornato in vita. Alcune  
donne, questa mattina presto, son venute alla tomba. Ma l'hanno trovata aperta e Gesù 
non era più dentro.  

Narratore: In quell'istante la rosa guardò il bozzolo di Bruco e rimase stupita. Nel  
bozzolo si stava aprendo una piccola fessura e, dopo un istante, uscì una debole  
farfalla con le ali raggrinzite come foglie. 

Rosa: Chi sei? 

Farfalla: Come non mi riconosci? Sono Bruco!  

Fringuello: Eri un bruco ed ora sei una   
meravigliosa farfalla. Gesù era morto, ma è 
stato risuscitato e vive per sempre! 

Tutti: Solo in Dio riposa l’anima mia: 
da lui la mia salvezza. 
Lui solo è mia roccia e mia salvezza, 
mia difesa: mai potrò vacillare.  
Solo in Dio riposa l’anima mia: 
da lui la mia speranza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narratore: Scenda, O Padre,  
su tutti noi e sull’umanità intera la Tua benedizione; 
per la morte del tuo Figlio donaci il tuo perdono, 
consolaci con la tua grazia e sostienici nel cammino della vita. 
Tutti: Amen. 
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Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti: Amen. 

Guida: La Via della Croce è la via della vita. Essa è al centro del mistero della salvezza, del grande amore di 

Dio, il quale amandoci ha dato per noi suo figlio. Percorriamo questo cammino di dolore che si tramuta in 

gioia insieme alla Chiesa, alla nostra comunità. 

 

 

PRIMA STAZIONE  

Gesù prega nell’Orto degli Ulivi 

Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo                                   

Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

La croce viene messa nel luogo scelto 

1Lettore: Dal Vangelo di Luca (Lc 22,39-42)                                                                                       

Uscì e andò come al solito al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo disse loro: 

<<Pregate, per non entrare in tentazione>>. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginoc-

chio e pregava dicendo: <<Padre, se vuoi allontana da me questo calice! Tuttavia, non sia fatta la mia, ma 

la tua volontà>>. 

Riflettiamo insieme. Quante volte facciamo fatica ad ubbidire? 

Guida: Gesù sente che non è facile amare gli uomini fino alla fine. Per questo chiede forza e coraggio al 

Padre suo. Anche noi, preghiamo come Gesù. 

2Lettore: Se contro di me si accampa un esercito, 

il mio cuore non teme; 

se contro di me si scatena una guerra, 

anche allora ho fiducia. 

Una cosa ho chiesto al Signore, 

questa sola io cerco: 

abitare nella casa del Signore 

tutti i giorni della mia vita, 

per contemplare la bellezza del Signore 

e ammirare il suo santuario. (Salmo 27) 

 

Tutti: Padre nostro che sei nei cieli… 
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SECONDA STAZIONE  

Gesù è condannato a morte 

Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo                                   

Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

La croce viene messa nel luogo scelto 

1Lettore: Dal Vangelo di Matteo (Mt 27,22-24) 

Chiese loro Pilato:<< Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?>> Tutti  

risposero: <<Sia crocifisso!>>. Ed egli disse: <<Ma che male ha fatto?>> Essi allora 

gridavano più forte: <<Sia crocifisso!>>. Pilato visto che non otteneva nulla, anzi che 

il tumulto aumentava, prese dell’acqua e si lavò le mani davanti alla folla  

dicendo:<<Non sono responsabile di questo sangue. Pensateci voi!>>. 

Riflettiamo insieme. Troviamo il coraggio di aiutare gli altri  

e di non “lavarcene le mani”? 

Guida: Pilato pur sapendo che Gesù era innocente, per paura delle conseguenze lo 

ha condannato a morte. Poi se ne è lavato le mani, come dire: io non sono  

responsabile, non è colpa mia. 

2Lettore: Dio, per il tuo nome salvami,  

per la tua potenza rendimi giustizia. 

Dio, ascolta la mia preghiera, 

porgi l’orecchio alle parole della mia bocca, 

poiché stranieri contro di me sono insorti 

e prepotenti insidiano la mia vita; 

non pongono Dio davanti ai loro occhi. (Salmo 54) 

 

Tutti: Padre nostro che sei nei cieli… 
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TERZA STAZIONE  

Gesù è coronato di spine 

Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo                                   

Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

La croce viene messa nel luogo scelto 

1Lettore: Dal Vangelo di Marco (Mc 15,16-18) 

Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta 

la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero 

attorno al capo. Poi presero a salutarlo: <<Salve, re dei Giudei!>>. 

Riflettiamo insieme. Quante volte facciamo del male agli altri?  

Diciamo cattiverie nei loro confronti? 

Guida: Gesù quando e moltiplicavi il pane per le folle, la gente voleva farti re. Ora ti 

insultano e ti disprezzano mettendoti in testa una corona di spine. 

2Lettore: Mi insultano i miei avversari 

quando rompono le mie ossa, 

mentre mi dicono sempre: 

«Dov’è il tuo Dio?». 

Perché ti rattristi, anima mia, 

perché ti agiti in me? 

Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 

lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 

 

Tutti: Padre nostro che sei nei cieli…  
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QUARTA STAZIONE  

Il Cireneo aiuta Gesù a portare la Croce 

Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo                                   

Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

La croce viene messa nel luogo scelto 

1Lettore: Dal Vangelo di Luca (Lc 23,36)                                                                           

Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai 

campi, e gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù. 

Riflettiamo insieme. È difficile per noi essere generosi e aiutare chi ce lo chiede? 

Guida: Gesù mentre salivi al Calvario, hanno preso il Cireneo e gli hanno caricato 

addosso la croce: Simone ha accettato e così per un po’, ti sei sentito sollevato da 

quel peso. 

2Lettore: Crea in me, o Dio, un cuore puro, 

rinnova in me uno spirito saldo. 

Non scacciarmi dalla tua presenza 

e non privarmi del tuo santo spirito. 

Rendimi la gioia della tua salvezza, 

sostienimi con uno spirito generoso. (Salmo 51) 

Tutti: Padre nostro che sei nei cieli…  
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QUINTA STAZIONE  

Gesù muore in croce 

Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo                                   

Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

La croce viene messa nel luogo scelto 

1Lettore: Dal Vangelo di Luca (Lc 23,44-46) 

Era già verso mezzogiorno e si faceva buio su tutta la terra fino alle tre del  

pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà.  

Gesù, gridando a gran voce, disse: <<Padre nelle tue mani consegno il mio  

Spirito>>. Detto questo spirò. 

Si fa un momento di silenzio. 

Riflettiamo insieme. Abbiamo mai pensato di affidarci a Dio nelle difficoltà?  

Riusciamo a trovare sostegno nella preghiera? 

Guida: Gesù hai abbracciato la croce, per te strumento di sofferenza e morte. Gesù 

hai abbracciato la croce per amore del Padre e per amore nostro, per liberarci dal 

peccato e dalla morte. Gesù hai abbracciato la croce perché seguissimo il tuo  

esempio. 

2Lettore: Mi circondavano flutti di morte, 

mi travolgevano torrenti infernali; 

già mi avvolgevano i lacci degli inferi, 

già mi stringevano agguati mortali. 

Nell’angoscia invocai il Signore, 

nell’angoscia gridai al mio Dio: 

dal suo tempio ascoltò la mia voce, 

a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido. (Salmo 18) 

Tutti: Padre nostro che sei nei cieli…  
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SESTA STAZIONE  

Gesù è deposto nel sepolcro 

Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo                                   

Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

La croce viene messa nel luogo scelto 

1Lettore: Dal Vangelo di Matteo (Mt 27,57-60) 

Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe; anche lui era 

diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. 

Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in 

un lenzuolo pulito e lo pose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella 

roccia, rotolata poi una grande pietra all’entrata del sepolcro se ne andò. 

Riflettiamo insieme. Riusciamo a riconoscere i nostri errori e a chiedere scusa? 

Guida: Gesù è nel sepolcro. Come tutti gli uomini è morto, ma non rimane lì  

per molto tempo. Egli attende la voce del Padre che lo risveglierà il mattino di  

Pasqua. Il Signore risorgerà dopo tre giorni, per non morire mai più. 

2Lettore: Si narra forse la tua bontà nel sepolcro, 

la tua fedeltà nel regno della morte? 

Si conoscono forse nelle tenebre i tuoi prodigi, 

la tua giustizia nella terra dell’oblio? 

Ma io, Signore, a te grido aiuto 

e al mattino viene incontro a te la mia preghiera. (Salmo 88) 

Tutti: Padre nostro che sei nei cieli…  
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SETTIMA STAZIONE  

Gesù risorge 

Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo                                   
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

La croce viene messa nel luogo scelto 

1Lettore: Dal Vangelo di Marco (Gv 20,3-8) 

Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo, e si recarono al sepolcro.  
Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e 
giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le 
bende per terra, e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non per terra con le 
bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era 
giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 

Riflettiamo insieme. Ci accorgiamo delle gioie che viviamo?  
Riusciamo a viverle senza rimpianti? 

Guida: Gesù non è più nella tomba. Gesù ora non è più morto, è risorto.  
Il Signore è vivo accanto a Dio, Padre suo e Padre nostro.  

2Lettore: Celebrate il Signore, perché è buono; 

perché eterna è la sua misericordia. 

Dica Israele che egli è buono: 

eterna è la sua misericordia. 

La destra del Signore si è innalzata, 

la destra del Signore ha fatto meraviglie. 

Non morirò, resterò in vita 

e annunzierò le opere del Signore. 

La pietra scartata dai costruttori 

è divenuta testata d'angolo; 

ecco l'opera del Signore: 

una meraviglia ai nostri occhi. (Salmo117)  

Tutti: Padre nostro che sei nei cieli… 

Narratore: Scenda, O Padre,  
su tutti noi e sull’umanità intera la Tua benedizione; 
per la morte del tuo Figlio donaci il tuo perdono, 
consolaci con la tua grazia e sostienici nel cammino della vita. 
Tutti: Amen. 
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Oggi per la Chiesa è un giorno di grande silenzio. Meditiamo Gesù 

che riposa nel sepolcro e attendiamo che la sua promessa di realizzi 

nella Risurrezione. Ti proponiamo due attività: 

Trova un momento di silenzio. Preparati bene a questo momento: lascia 

per un attimo le attività che stavi facendo, chiedi a Gesù che ti aiuti a fare 

spazio… insomma, non avere fretta 

di “fare”. Se hai la possibilità,  

affacciati alla finestra. Puoi farlo 

insieme alla tua famiglia. Mettiti in 

ascolto: fuori il mondo ti parla.  

Annota su un taccuino tutti i suoni 

che arrivano alle tue orecchie e al 

tuo cuore. Anche qui, non avere fretta di finire! Ogni membro della  

famiglia potrebbe annotare i suoni che sente e alla fine potreste  

condividere quello che avete annotato. 

 

 

Pensa ai personaggi che hai incontrato ieri nella Via Crucis… puoi  

aiutarti leggendo il vangelo di Giovanni ai capitolo 18 e 19 o il vangelo di 

Matteo al capitolo 27. Scegli il personaggio che ti incuriosisce di più e  

immagina di intervistarlo in questo giorno di silenzio: quali saranno i suoi 

pensieri? Scrivi su un foglio il racconto del personaggio che hai scelto… 
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È la mattina di Pasqua! Oggi ci siamo svegliati pieni di gioia  

perché nonostante le brutte notizie di questo periodo, Gesù ci 

ha ricordato che la vita è il dono più prezioso che abbiamo  

ricevuto.  

Oggi ti proponiamo di vivere un pranzo davvero speciale 

#DistantiMaUniti. È il momento di apparecchiare la tavola!  

Prepara la tavola come se arrivasse un ospite importante,  

sistema un piatto e una sedia in più. Quel posto sarà occupato 

idealmente da tutti i membri della Parrocchia! “Noi siamo  

presenti alla vostra tavola; e voi alla nostra.” 

Ricorda poi che il simbolo di questo 

giorno è la luce: accendi un lumino o 

una candela da mettere al centro della 

tavola e ringrazia il Signore insieme  

alla tua famiglia.  

Fate un selfie tutti insieme e  

condividetelo con gli altri! 
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Carviadage 

https://www.youtube.com/watch?v=DT-CoyYY0rg   
 

Cosa ci dà gioia? Quali sono le sue manifestazioni? Con quali parole  

potremmo esprimerla? Vi proponiamo di diventare poeti per esprimere la 

vostra gioia, utilizzando la tecnica del caviardage! 

 

PREGHIERA DI GIOIA 

Salmo 100 (99)

Salmo. Per il rendimento di grazie. 

Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 

servite il Signore nella gioia, 

presentatevi a lui con esultanza. 

Riconoscete che solo il Signore è Dio: 

egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. 

Varcate le sue porte con inni di grazie, 

i suoi atri con canti di lode, 

lodatelo, benedite il suo nome; 

perché buono è il Signore, 

il suo amore è per sempre, 

la sua fedeltà di generazione in generazione. 

https://www.youtube.com/watch?v=DT-CoyYY0rg

