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PRESENTAZIONE  

 
Carissimi catechisti,  
 
questo piccolo fascicolo è solo uno stimolo per la fantasia, che tutti siamo invitati a 
scatenare nei prossimi mesi. La pandemia ha infatti azzerato tanti processi e tante 
iniziative che rappresentavano la vita quotidiana delle nostre parrocchie. Ad entrare in 
crisi è stata soprattutto l’esperienza comunitaria con tutti quegli appuntamenti liturgici, 
di animazione e di catechesi che sono l’ossatura delle nostre parrocchie.  
Ovviamente, in questo periodo di lontananza forzata, i catechisti e i sacerdoti non s i sono 
persi d’animo, e attraverso una serie di iniziative hanno continuato a coltivare, sia pure a 
distanza, l’esperienza comunitaria. La catechesi è sbarcata sul digitale, come mai era 
successo prima: molti educatori hanno cercato di incontrare i propri ragazzi su 
piattaforme virtuali. Ci siamo impratichiti di strumenti che non conoscevamo, 
constatando le opportunità che essi offrivano e i loro limiti.  
C’è stato anche un elemento interessante. Impossibilitati a vivere un’esperienza serena in 
parrocchia, molte comunità hanno incentivato forme di catechesi famigliare, dove i 
genitori, in forma diretta, hanno cercato di essere testimoni della fede per i loro figli, 
organizzando qualche momento tra le mura di casa. Difficile tracciare un bilancio di 
questa esperienza: capire se effettivamente tutte le famiglie di una comunità si sono 
sentite responsabili della trasmissione della fede ai propri figli, o se l’esigenza sia stata 
avvertita solo dalle famiglie tradizionalmente segnate da un’esperienza di fede più 
fervida. 
Da qualche mese, pur tra mille prudenze, i cristiani hanno ricominciato a trovarsi in 
parrocchia. C’è da sperare che il tempo di forzato distanziamento non si protragga ancora 
a lungo. Però in qualche caso è stato bello cercare di riscoprire la fede in famiglia. 
Ecco, dunque, il senso di questo fascicolo. Non si tratta di un programma catechistico da 
affidare alle parrocchie, ma di una specie di serbatoio, a cui i catechisti e i sacerdoti 
possono attingere, per accompagnare le famiglie nella loro testimonianza di fede. È stato 
pensato per i bambini e i ragazzi che si stanno preparando per ricevere il sacramento della 
prima Confessione, della prima Comunione e della Cresima. Ovviamente non si tratta di 
uno strumento che permette di delegare alle famiglie la formazione catechistica dei 
ragazzi: i genitori hanno comunque bisogno di essere incoraggiati e accompagnati. La 
questione della catechesi familiare non si risolve mettendo semplicemente in mano ai 
genitori un libretto, senza creare legami con loro. Insomma, è tempo di semina, di provare 
a gettare un seme sul terreno che ci è affidato. Nell’impresa di evangelizzazione non 
esistono ricette facili, e nemmeno metodi di sicuro successo: tutto si gioca sul lato della 
grazia. Occorrono uomini che gettano senza criterio il seme, e la speranza di trovare un 
terreno dove il Regno fiorisce. Alcuni allegati saranno disponibili per essere scaricati dal 
sito della Diocesi. 
Sarebbe bello se i catechisti della Diocesi facessero pervenire all’Ufficio Catechistico 
osservazioni, suggerimenti e anche contributi che potranno essere condivisi con tutti . 
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Scheda numero: 1 
 

Titolo: Nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo 
Il segno di croce è il saluto degli amici di Gesù. Appartengo alla Sua “squadra”, alla 
famiglia di Dio che è la Chiesa.  E’ importante che i bambini imparino, a farsi il segno 
di croce, per iniziare e concludere la giornata, gli incontri di catechesi, le p reghiere, le 
celebrazioni …. con il simbolo che racchiude il mistero della salvezza operata da Gesù.  

 

Preghiera  
Il bambino appende la croce su una parete, oppure la pone su un cuscino, preparato 
precedentemente, per metterla in risalto. 
Un genitore invita tutti a segnarsi con il segno di croce (in modo lento, così che il figlio 
impari correttamente il gesto) per iniziare la preghiera. 
Mamma: Siamo davanti al simbolo della nostra fede, simbolo del dono di te stesso, 
Gesù, sulla croce. 
Bambino: La croce è il simbolo della nostra salvezza. 
Papà: La croce rappresenta l'amore infinito che Gesù ci dona tutti i giorni e in ogni 
momento della nostra vita. 
Bambino: Gesù è colui che riempie di amore il nostro cuore. 
Mamma: Ti ringraziamo, Gesù, per il dono del tuo amore, che tramite la tua croce, hai 
comunicato anche alla nostra famiglia. 
Papà: Grazie, Gesù, per aver condiviso con noi la sofferenza umana, dacci la forza di 
sostenere le piccole croci di ogni giorno. 
Bambino: Aiutaci, Gesù, a non perdere mai la speranza e donaci la forza di camminare 
sempre insieme con te. 
Mamma: Benedetto sei tu, Signore Gesù che, con la tua vita donata sulla croce, vinci la 
morte con il tuo amore infinito e misericordioso. Tu sei la nostra via, la nostra verità e la 
nostra vita. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.  
Tutti: Amen. 
Si conclude con il segno di croce 
 

Contenuti 
È un segno che abbraccia tutta la nostra persona e richiama la croce di Gesù; evoca la sua 
passione, morte e risurrezione. 
È il primo simbolo cristiano tracciato su di noi: 
nel battesimo – il sacerdote durante il battesimo fa un segno di croce sulla fronte del 
Bambino. La croce, il segno dei cristiani è stato posto sul nostro volto perché chi ci 
riconosce possa ricordarsi che anche noi siamo di Gesù. 
Nella Cresima – questa volta è il Vescovo che fa un piccolo segno di croce ungendo la 
fronte di chi lo riceve. Sulla loro fronte viene posto il sigillo dello Spirito Santo, come un 
“tatuaggio” invisibile agli altri, ma ben chiaro a chi lo riceve.  
Nel sacramento della riconciliazione- il sacerdote traccia su di noi il segno della croce, 
quando ci assolve dai peccati. 
Nel matrimonio - gli sposi sigillano il loro impegno definitivo «nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo» ... 
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Attività 
I genitori possono insegnare ai bambini come fare bene il segno di croce.  
 
Materiale: cartoncino A4 o A3; immagini da ritagliare, colla. 
Mettiamoci al lavoro 

1. Su un cartoncino formato A4 (A3 se si vuole fare una croce più grande) incollate 
la croce, da fotocopiare ingrandita. 

2. Ritagliate le immagini del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e incollatele 
sulla croce. 

3. Incollate la striscia «Segno di Croce allo specchio» in fondo al foglio. 
4. Infine, colorate i disegni in bianco e nero. 
5. Ogni bambino appende in casa la croce realizzata. 
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Scheda numero: 2 
 

Titolo: Alla scoperta dell’amico Gesù 
Scoprire attraverso i brani evangelici proposti o che conosciamo che i gesti di salvezza 
compiuti da Gesù, lo rivelano come salvatore, e così possiamo imparare a diventare 
più strettamente legati a Lui. 
 

Preghiera  
Signore Dio, 
Tu sei la luce: fammi vedere. 
Tu sei la Sapienza: fammi capire. 
Tu sei la Pace: fammi quietare. 
 
Signore Dio, 
Tu sei la Via: aiutaci a seguirti. 
Tu sei la Verità: aiutaci a conoscerti. 
Tu sei la Vita: aiutaci a diventare una 
cosa sola con Te. 
 
 

Signore Dio, 
Tu sei il Diletto: fatti amare. 
Tu sei Santità: fatti imitare. 
Tu sei la Croce: stai con noi nella 
sofferenza. 
 
Signore Dio, 
Tu sei la Meta: fatti raggiungere. 
Tu sei la Bellezza: fatti ammirare. 
Tu sei la Gioia: fatti godere, fatti 
godere per sempre e da tutti. 
(Giuseppe Lo Bello) 

Contenuti 
Per conoscere bene una persona dobbiamo stare in sua compagnia: vivendo a fianco di 
Gesù attraverso il racconto dei Vangeli, scopriamo che egli è proprio ciò che dice il suo 
nome, il quale significa “DIO SALVA”. 
Per i malati, i poveri, i peccatori, gli emarginati e per tutti, ma proprio tutti, coloro che lo 
avvicinano, Gesù è la salvezza di Dio, potente nel guarire ogni genere di male.  
Anche noi, tutti noi, abbiamo bisogno della salvezza di Gesù: più stiamo in sua 
compagnia, più lo conosciamo e più diventiamo una cosa sola. 
Gesù parla sempre con autorità a chi lo incontra e ascolta e chiede di avere fede in Lui.  
Gesù compiei miracoli non per essere ammirato ma per mostrare che Dio è vicino a chi 
soffre e si prende cura di lui. 
Gesù: non è venuto a togliere tutte le difficoltà ma a renderci più forti contro il male e il 
peccato. Gesù apre i nostri occhi. 
 

Attività 
Insieme ogni componente della famiglia può raccontare un brano del vangelo che si porta 
nel cuore e condividere la motivazione con tutti i componenti. Di seguito alcuni brani che 
possono essere letti in famiglia: Luca 4, 16-21 – Luca 5, 2-14 – Luca 7, 11-15 – Luca 7, 36-
50  
Insieme poi si può giocare a chi conosce meglio Gesù con il gioco “Identikit di Gesù”. 
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Scheda numero: 3 
 

Titolo: Domenica 
I bambini sono chiamati a riflettere sull’importanza dell’essere cristiani attraverso la 
partecipazione alla Messa domenicale: giorno di festa, di raduno e di preghiera in cui 
la Chiesa fa memoria della Resurrezione del Signore. 

 

Preghiera  
Carissimo Gesù, ti diciamo ancora grazie per i tuoi bellissimi doni. L’incontro con Te in 
questa Eucarestia ci conservi sempre nel tuo amore e nella tua amicizia. Da oggi in poi 
sarai sempre il compagno nel cammino della nostra vita per farci trovare la via dell’Amore 
e della Pace, come ci hai insegnato Tu. 
Ti amiamo con tutto il cuore, grazie Gesù. 
 

Contenuti 
Mc 16,1-8 
Insieme alla tua famiglia cerca il brano del Vangelo e poi leggilo. 
 
Partecipare e vivere la Messa domenicale non è un dovere, bensì un diritto.  
È un incontro tra due persone che si amano e nessuno può amare per dovere o per legge. 
Siamo obbligati ad abbracciare mamma e papà? Certamente no. 
Ma se lo facciamo, è perché li amiamo e non perché siamo costretti. 
Allo stesso modo, se rispondiamo all’invito di Gesù presente nell’Eucarestia, è solo perché 
Lo amiamo; abbiamo tanto bisogno di Lui, fame e sete della sua presenza che ci dà gioia, 
pace e amore. 
Quando si è con una persona amata il tempo non conta e si vorrebbe vivere 
Per sempre accanto a lei: così è la nostra vita che incontra Gesù e che si lascia guidare 
da Lui. 
 

Attività 
“Il giorno dei giorni” 
Si propone ai bambini, guidati dai genitori, di analizzare le loro giornate e di capire quale 
differenza c’è tra tutti i giorni della settimana e la domenica.  
Si consegnano ai ragazzi due fogli da suddividere in quattro quadranti.  
Su un foglio dovranno disegnare i quattro momenti della giornata (mattino, pranzo, 
pomeriggio, sera); sull’altro foglio, da suddividere anch’esso in quadranti, dovranno 
disegnare i quattro momenti della giornata domenicale. 
Dal confronto dei disegni relativi alle due giornate, il genitore dovrà far emergere 
l’importanza della Messa come momento che rende la domenica speciale per noi cristiani. 
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Scheda numero: 4 
 
Titolo: Senza la domenica non possiamo vivere 

Far prendere consapevolezza ai ragazzi di quali sono gli elementi che comp ongono 
una Chiesa. 

 

Preghiera  
Ti benediciamo, Signore, perché hai voluto che il tuo Figlio fatto uomo appartenesse a 
una famiglia umana e, crescendo nell’ambiente familiare, ne condividesse le gioie e i 
dolori. Guarda questa tua famiglia sulla quale invochiamo il tuo aiuto: proteggila e 
custodiscila sempre perché, sostenuta dalla tua grazia, viva nella prosperità e nella 
concordia e, come piccola Chiesa domestica, testimoni nel mondo la tua gloria. Per Cristo 
nostro Signore. Amen. 
 

Contenuti 
Mt 26, 20-29  
Insieme alla tua famiglia cerca il brano del Vangelo e poi leggilo. 
 
La Messa è il momento in cui i cristiani incontrano Gesù, il quale si fa Parola e Pane e 
viene ad abitare in noi. 
Il termine Messa significa missione, invio: infatti, il Signore stesso, a l termine della 
celebrazione, ci “manda” nel mondo a continuare quello che abbiamo celebrato.  
La Liturgia domenicale si svolge in alcuni spazi dell’aula liturgica e si serve di 
atteggiamenti e simboli. 
 

Attività 
I ragazzi sono invitati a fotografare questi elementi presenti nella propria Chiesa. 
Ritornati a casa devono saperli spiegare ai propri genitori. 
Altare: rappresenta sia il luogo dove gli antichi compivano i sacrifici (nel nostro caso è 
sull’altare che si compie il sacrificio di Cr isto per noi), sia quello dove la comunità si 
incontra come famiglia (ha le fattezze di un tavolo, luogo di unione della vita di ogni 
famiglia) 
Ambone: tribuna da cui viene proclamata la Parola di Dio 
Croce: simboleggia il sacrificio totale di Gesù per noi  
Fonte battesimale: è una vasca presente nei battisteri o nelle chiese parrocchiali. Essa è 
funzionale all'amministrazione del Battesimo che può avvenire per infusione dell'acqua 
sul capo o per immersione 
Tabernacolo: questa parola, nella tradizione ebraica e cristiana, significa luogo della 
dimora di Dio presso gli uomini. Si trova in tutte le chiese cattoliche e custodisce il pane 
consacrato 
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Scheda numero: 5 
 
 

Titolo: I colori dell’amore, perché l’amore è sempre colorato! 
Colori liturgici: ci rendono visibile lo sviluppo della storia della salvezza, infatti ogni 
momento dell’anno liturgico ha un colore di riferimento.  

 

Preghiera  
Genitori: Signore Gesù, che hai sempre avuto un amore di predilezione per i 

piccoli, benedici i nostri bambini e concedi loro in pienezza il dono del tuo 
Spirito, perché crescano come Te in sapienza, età e grazia, davanti a Dio e agli 
uomini. Amen 

Figli:   Signore Gesù, che ascolti sempre i più piccoli, chiediamo benedizione e 
protezione per i nostri genitori, perché possano sempre vivere in concordia e 
in pace.  

 

Contenuti 
La Messa è il momento in cui i cristiani incontrano Gesù, il quale si fa Parola e Pane e 
viene ad abitare in noi. Il termine Messa significa missione, invio: infatti, il Signore 
stesso, al termine della celebrazione, ci “manda” nel mondo a continuare quello che 
abbiamo celebrato. La Liturgia domenicale si svolge in alcuni spazi dell’aula liturgica e si 
serve di atteggiamenti e simboli. 
 
I colori liturgici ci rendono visibile lo sviluppo della storia della  salvezza, infatti ogni 
momento dell’anno liturgico ha un colore di riferimento.  
 

Attività 
Realizzazione di un memory dei colori liturgici. 
Materiale occorrente: un foglio o un cartoncino, pennarelli o pastelli e forbice. 
 
Bianco: è utilizzato durante le solennità e le feste per rimarcare il mistero di Gesù 
Risorto, regnante e glorioso, a significare anche la fede, la gioia e la purezza. Il colore 
viene impiegato: in occasione della Pasqua e del suo tempo (esclusa Pentecoste); del 
Natale e del suo tempo; il Giovedì Santo nella Messa del Crisma e nella Messa in Coena 
Domini; per le ricorrenze legate alla figura di Gesù Cristo, a quella della Beata Vergine 
Maria, alle ricorrenze dei santi non martiri e nella solennità di Tutti i Santi.  
Principalmente se ne fa uso anche durante i sacramenti del battesimo, del matrimonio, 
dell'ordinazione, della prima Comunione, dell'unzione degli infermi. Talvolta si utilizza 
anche per i funerali dei bambini, in segno di purezza. 
 
Viola: è il colore della penitenza e  dell'attesa; se ne fa uso durante il tempo di Avvento e 
di Quaresima, in occasione del sacramento della Riconciliazione. In Italia inoltre, viene 
utilizzato durante la celebrazione del rito delle esequie e nei giorni della 
Commemorazione dei Defunti. 
 
Verde: già simbolo della speranza, viene utilizzato nelle domeniche e nei giorni feriali 
del tempo ordinario. 
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Rosso: ricorda la Passione di Cristo, lo Spirito Santo e il sangue versato dai martiri. Si 
utilizza la Domenica delle Palme, il Venerdì Santo, il gi orno di Pentecoste, nelle feste e 
memorie dei Santi martiri, degli apostoli e degli evangelisti, per il sacramento della 
Confermazione e le esequie del Papa. 
 
Rosa: nella terza domenica di Avvento (Gaudete), come nella quarta di Quaresima 
(Laetare), la Chiesa ha la facoltà di adottare paramenti di colore. 
rosa. Queste domeniche sono infatti considerate una breve sosta nel cammino di 
penitenza e di attesa che i tempi richiedono. 
Il viola trascolora nel rosa e si rischiara di speranza poiché presto sorgerà un  nuovo sole 
di giustizia: Cristo Gesù. 
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Scheda numero: 6 
 

Titolo: Senza la domenica non possiamo vivere (1) 
Approfondire i Riti di Introduzione come prima parte della Santa Messa  

 
 

Preghiera  
Genitori:  Pietà di me o Dio, secondo la tua misericordia 
Ragazzi: Ho sbagliato, sapevo che non era da fare, l’ho fatto lo stesso.  
Genitori:  Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. 
Ragazzi:  Con pazienza mi insegnate quello che è giusto e quello che non lo è.  
Genitori:  Ma Tu vuoi la sincerità del cuore e nell’intimo mi insegni la 

sapienza. 
Ragazzi:  Mi insegnate ad essere sincero. Mi insegnate a non aver paura di quello 

che sono, a non nascondermi. 
Genitori:  Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai 

spezzato. 
Ragazzi: Ma fammi tornare ad essere contento. 
Genitori:  Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le miei 

colpe. 
Ragazzi: Dimentica i miei errori e non ci saranno più. 
Genitori:  Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo 

Santo Spirito. 
Ragazzi: Non mandarmi via, non mandarmi dove tu non ci sei, non dirmi che 

non mi vuoi qui con te. 
Genitori:  Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo 

generoso. 
Ragazzi: Pensa che posso farcela e ce la farò, pensa che sono buono e lo sarò. 
Genitori:  Nel tuo amore fa’ grazia a Sion, rialza le mura di 

Gerusalemme. 
Ragazzi: Mi prendi tra le tue braccia. Tienimi così e dimmelo, dimmelo che non 

smetterai di volermi bene, mai. 

Contenuti 
La Santa Messa ha inizio con l’ingresso del sacerdote e un canto, segno di lode a Dio, 
espressione della nostra gioia di essere insieme e simbolo di unità. Durante il canto il 
sacerdote si reca sull’altare e lo saluta con un bacio (a volte si usa l’incenso profumato) a 
cui segue il segno di croce del sacerdote e dell’assemblea: “Nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen.”  
Il saluto del sacerdote, “la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e 
la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi”, ci accoglie e annuncia la presenza del 
Signore in mezzo a noi, a cui l’assemblea risponde: “E con il tuo spirito”.  
Successivamente siamo invitati a riconoscere i nostri peccati e a chiedere perdono a Dio 
delle nostre mancanze d’amore verso di Lui e verso il prossimo, attraverso l’ atto 
penitenziale: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, 
parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.  
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E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli, d i pregare per 
me il Signore Dio nostro. 
 
Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. 
 
Insieme, poi, si recita o canta, ad eccezione delle domeniche di Avvento e di Quaresima, 
il Gloria, un antichissimo inno con cui l’assemblea dà gloria e prega Dio Padre e  il suo 
Figlio Gesù:  
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu 
che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la 
nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito 
Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 
Infine, il sacerdote, nella colletta, raccoglie le preghiere di tutti e le presenta al Signore.  

Attività 
Con l’aiuto dei genitori si può provare a compilare le schede allegate e giocare con il 
gioco finale. 
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Scheda numero: 7 
 
Titolo: Senza la domenica non posso vivere (2) 

Approfondire la Liturgia della Parola come seconda parte della Santa Messa.  

 
 

Preghiera  
Preghiera dei figli per i genitori 
Grazie, o Signore, per i genitori che ci hai dato, 
conservali a lungo alla guida della nostra famiglia . 
Dona loro la salute del corpo, 
la consolazione dello spirito e la sapienza del cuore. 
Dona a noi la grazia del tuo Spirito 
perché fruttifichi ogni germe di bene 
che essi hanno seminato in noi. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 
 
Preghiera dei genitori per i figli 
Noi ti ringraziamo, o Dio, per i figli che ci hai donato e affidato. 
Aiutaci a crescerli come persone libere e responsabili, 
e a maturare nella fede che abbiamo scelto per loro nel giorno del battesimo.  
Guidali con la luce del tuo Spirito nelle grandi scelte della vita, 
perché possano conoscere la vocazione alla quale tu li chiami. 
Vigila sul nostro cammino di genitori, perché la nostra strada sia luce alla loro strada,  
la nostra mano sia guida alla loro inesperienza, la nostra vita sia testimonianza per la loro 
vita. 
 

Contenuti 
La Liturgia della Parola è il momento in cui i fedeli ascoltano la Parola di Dio, tratta dai 
libri di cui è composta la Bibbia, un tesoro prezioso che racconta la storia dell’amore di 
Dio per tutti gli uomini, una storia che inizia molto prima della venuta di Gesù e che 
continua nel racconto degli evangelisti e dei primi cristiani. 
Generalmente, le letture che ascoltiamo sono distribuite nel seguen te ordine: 
 

• Prima Lettura: scelta dall’Antico Testamento, nel quale si racconta la Storia 
dell’Alleanza che Dio ha stretto con il popolo d’Israele. In queste letture 
troviamo personaggi come Abramo, Mosè, Giosuè, Davide e profeti.  

• Nel tempo di Pasqua, invece, si leggono i brani tratti dagli Atti degli Apostoli. 
 

• Tra la Prima e la Seconda Lettura viene recitato o cantato il Salmo, tratto da 
un libro della Bibbia, con le cui parole supplichiamo, lodiamo e ringraziamo 
Dio. 

 
• Seconda Lettura: è tratta dagli scri tti del Nuovo Testamento come le Lettere, 

gli Atti degli Apostoli e l’Apocalisse. 
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• Sono pagine scritte negli anni successivi alla morte e Resurrezione di Gesù, 
scritte dai primi cristiani per raccontare il suo messaggio e per far conoscere a 
tutti la Buona Notizia dell’amore di Dio. 

 
• Dopo queste letture ci si alza in piedi per cantare l’Alleluia, un’acclamazione 

che vuol dire “lodate il Signore” e che ci introduce all’ascolto del Vangelo. “Il 
Signore sia con voi”. 

• L’assemblea risponde “E con il Tuo Spirito”. 
 
In questo momento tutti compiamo un gesto molto significativo tracciando una piccola 
croce sulla fronte, sulle labbra e sul petto; un gesto attraverso cui incidiamo la Parola di 
Dio nella nostra memoria, la Comunichiamo agli altri e la viviamo con tutto il cuore. 
Restando in piedi, come segno di rispetto, ma anche come segno della nostra risposta alla 
chiamata del Signore, il sacerdote o, se è presente il diacono che è il ministro della Parola, 
proclama il Vangelo, parola greca che letteralmente significa  "lieto annunzio", "buona 
notizia". 
I Vangeli, scritti dai quattro evangelisti Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ci raccontano la 
storia di Gesù, dalla sua nascita fino al suo ritorno al Padre. 
Attraverso il Vangelo Gesù ci parla, interroga la nostra vita, ci chiama a rinnovare il 
nostro cuore e a intraprendere strade nuove, ci aiuta a scoprire la grandezza della sua 
missione d’amore nella sua morte e Resurrezione. 
Terminata la proclamazione del Vangelo ha inizio l’omelia che significa “colloquio, 
conversazione”; è una parte importante della Liturgia della Parola, nella quale il 
sacerdote ci spiega e ci aiuta a cogliere il senso di quelle parole ciò che abbiamo ascoltato 
e a metterle in pratica nella vita quotidiana. 
Dopo l’ascolto delle letture e dell’omelia, il sacerdote insieme all’assemblea recita la 
professione di fede chiamata anche “Credo”, con le cui parole ripercorriamo e ricordiamo 
le verità della fede cristiana. 
 
“Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tu tte le cose 
visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore Gesù Cristo Unigenito figlio di Dio nato dal Padre prima di tutti 
i secoli. Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa 
sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per 
la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno 
della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu 
sepolto e il terzo giorno è resuscitato secondo le Scritture ed è salito al Cielo e siede alla 
destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti ed il suo Regno 
non avrà fine.  
Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con 
il Padre ed il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la 
Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. 
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la Resurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. Amen”. 
 
In alcuni momenti dell’anno liturgico, come il tempo di Quaresima e di Pasqua, la Chiesa 
utilizza anche il Simbolo degli Apostoli, un credo molto antico che contiene anch’esso il 
tesoro prezioso della nostra fede. 
 
“Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra; e In Gesù Cristo, suo 
unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria 
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Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il 
terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezion e della carne, la vita 
eterna. Amen.” 
Dopo aver professato la nostra fede, ci fermiamo a pregare con la preghiera universale o 
preghiera dei fedeli; momento in cui la Chiesa, come una famiglia, si stringe attorno a 
Dio Padre pregando attraverso delle intenzioni per le necessità del mondo. 
 

Attività 
Crucipuzzle da svolgere in famiglia 
 

A L L U C V R E E P R E G V D I I M S A 

M H J R E E Z P A D R S A E N R F I P N 

G I L O R I F R A L L I H L S V D P R O 

F A D F G H N I J U U L L A Z S A A O S 

A I L S E M O M N L O I D S P C R V F T 

L A O D P O D A E G A E Y R D O U I E I 

L I M I R R I L A H S F A E C I T H S I 

E R E G O F L E S D O R I V A S T G S A 

L R L E F A P T C D I O U I A I E D I E 

C B I S E E R T G S I L H N L D L M O U 

B M A I S S I U F U D E O U D L A P N C 

G L S A S I C R A I U G M A A I D S E S 

A A C G V K P A A P Y N E R F S N F D P 

M S G H B V R E D O E A L E O A O V I R 

F E G A U A E D F G D V I I M F C N F I 

H S H M J N G E N I E R I H E F E A E M 

P I F G E G H S I B D F E G L O S A D S 

R D H S S A L M O S E D D E U R A C E S 

I E J A I E D R R I F H O R U P A C A I 

M F I A S F G F F O F E D P A C I I S X 

 
Definizioni 

 

Prima lettura 
Salmo 

Seconda lettura 

Alleluia 

Vangelo 
Omelia 

Professione di fede 

Preghiera universale 
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Soluzione: 

 

A L L U C V R E E P R E G V D I I M S A 

M H J R E E Z P A D R S A E N R F I P N 

G I L O R I F R A L L I H L S V D P R O 

F A D F G H N I J U U L L A Z S A A O S 

A I L S E M O M N L O I D S P C R V F T 

L A O D P O D A E G A E Y R D O U I E I 

L I M I R R I L A H S F A E C I T H S I 

E R E G O F L E S D O R I V A S T G S A 

L R L E F A P T C D I O U I A I E D I E 

C B I S E E R T G S I L H N L D L M O U 

B M A I S S I U F U D E O U D L A P N C 

G L S A S I C R A I U G M A A I D S E S 

A A C G V K P A A P Y N E R F S N F D P 

M S G H B V R E D O E A L E O A O V I R 

F E G A U A E D F G D V I I M F C N F I 

H S H M J N G E N I E R I H E F E A E M 

P I F G E G H S I B D F E G L O S A D S 

R D H S S A L M O S E D D E U R A C E S 

I E J A I E D R R I F H O R U P A C A I 

M F I A S F G F F O F E D P A C I I S X 
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Scheda numero: 8 
 

Titolo: Senza la domenica non posso vivere (3) 
Approfondire la Liturgia Eucaristica come terza parte della Santa Messa. 
Questo incontro verrà avviato con lo svolgimento della seguente attività per focalizzare 
l’attenzione sul PANE. 

 

Preghiera  
La Tua presenza, Signore, aiuti la nostra famiglia a volersi veramente bene. Aiutaci ad 
esprimere l’amore reciproco ad ogni età, attraverso parole affettuose, gentilezze, gesti di 
attenzione e col dono del proprio tempo. Rendici consapevoli, spezzando ogni giorno il 
tuo Pane quotidiano, che ciascuno ama in modo diverso, aiutaci ad accettare i limiti e i 
difetti nostri e di  chi ci vive vicino.  
Amen. 
 

Contenuti 
(Lc. 24, 28-29) 
Insieme alla tua famiglia cerca il brano del Vangelo e poi leggilo 
 
Dopo la Liturgia della Parola ci si prepara per la celebrazione del Memoriale.  
In questo momento dopo aver preparato l’altare, si por tano i doni del pane e del vino e, 
accompagnati dal canto d’offertorio, si possono anche raccogliere offerte per i poveri e 
per la Chiesa. Se non c’è canto d’offertorio il sacerdote mentre eleva il pane e il vino, dice 
ad alta voce: “Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo; dalla tua bontà abbiamo 
ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo; lo presentiamo a te, perché 
diventi per noi cibo di vita eterna.” L’assemblea risponde: “Benedetto nei secoli il 
Signore.” “Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo; dalla tua bontà abbiamo ricevuto 
questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo; lo presentiamo a te, perché diventi 
per noi bevanda di salvezza. 
L’assemblea risponde: “Benedetto nei secoli il Signore.” 
Successivamente il sacerdote inizia la preghiera eucaristica con il Prefazio, una preghiera 
in stile solenne che il sacerdote recita o canta per glorificare e rendere grazie a Dio Padre 
e al termine del quale tutta l’assemblea, insieme al sacerdote, acclama al Signore con 
queste parole “Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. I Cieli e la terra sono pieni 
della Tua gloria. Osanna nell’alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore. Osanna nell’alto dei cieli.”  
Invocato lo Spirito Santo, perché con la sua potenza trasformi i doni del pane e del vino 
nel Corpo e Sangue di Gesù, il sacerdote fa memoria dell’istituzione dell’Eucarestia 
ripetendo le parole e compiendo gli stessi gesti che Gesù ha compiuto nell’Ultima Cena: 
momento in cui ha offerto se stesso nei segni del pane e del vino dinanzi agli apostoli, 
prima della Sua morte in croce. 
“Egli offrendosi liberamente alla Sua passione, prese il pane e rese grazie, lo diede ai Suoi 
discepoli e disse Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio corpo of ferto in sacrificio 
per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai Suoi 
discepoli e disse Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue per la nuova 
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ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in 
memoria di me.” 
Al termine il sacerdote dice: “Mistero della fede!” 
L’assemblea acclama: “Annunciamo la Tua morte, Signore, proclamiamo la Tua 
risurrezione, nell’attesa della Tua venuta.”  
Con la preghiera di intercessione poi, si esprime che l’Eucarestia viene celebrata in 
comunione con tutta la Chiesa, quella terrestre e quella celeste, per tutti i suoi membri 
vivi e defunti, per tutti i fedeli di ogni tempo e luogo chiamati alla salvezza per mezzo di 
Gesù che si dona nel pane e nel vino. 
Infine, il sacerdote pronuncia la dossologia, una formula in cui si rende gloria a Dio: “Per 
Cristo, con Cristo, e in Cristo, a Te, Dio Padre Onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo, 
per ogni onore e gloria per tutti i secoli dei se coli.” 
A cui l’assemblea risponde: “Amen!” 

 

Attività 
Diventare “pane buono” 
Gesù viene nel nostro cuore, diventa pane che si può mangiare perché anche noi 
possiamo diventare “pane buono” per gli altri, per il mondo. Diventare “pane buono” 
significa diventare bambini con cui è bello stare insieme, che sanno fare amicizia, 
bambini da prendere ad esempio, anche per i più grandi. Diventare “pane buono”, però 
non è possibile da soli. Per questo Gesù ci dona la Sua forza, prima con il sacramento del 
perdono e poi con la comunione. 
Qui di seguito troverai le “istruzioni” per fare di te un  “pane buono” per gli altri e per 
Gesù. Prova a pensare, con i suggerimenti che troverai, se alcuni degli “ingredienti” 
sbagliati li trovi anche nella tua vita, in ciò che dici ed in ciò che fai. Nella confessione “li 
butterai via” raccontandoli al sacerdote e così resteranno solo ingredienti buoni con cui 
Gesù farà di te un pane buonissimo!! 
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Gli ingredienti 

del pane buono 
Per fare il pane è 
necessario... 

 

Acqua pulita. Che vuol dire saper dire 

parole gentili, consolare chi è triste, 
pensare prima di parlare senza dire la 

prima cosa che ci viene in mente. 

 

Gli ingredienti da 

buttar via.. 
Da lasciare 
assolutamente perdere 

Acqua sporca. Parolacce, discorsi volgari,  

gestacci, frasi cattive, pettegolezzi inutili.  

Avvelenano te e chi ti sta intorno 

Farina di prima qualità. Che vuol dire non 

accontentarsi delle cose fatte male, 

portare avanti i propri impegni in modo 
serio, fare ciò che va fatto bene e senza 

rimandare. Ascoltare ed obbedire alle 

persone che ti vogliono bene. 
 

Farina muffita. Non avere mai voglia di fare 

nulla, lasciare che siano sempre gli altri a 

spingerti a fare questo o quell’altro, cercare 
sempre un modo per scappare dalla fatica. 

Un buon forno. Andare con persone in 

gamba, amici veri che ti aiutano a essere 
migliori. Persone che sanno “scaldare” e 

“cuocere” il pane cioè insegnarti cose 

buone ed utili. Persone che incontri o, ad 

esempio, programmi che guardi o fumetti 
che leggi. Un ottimo “forno” sono i santi. 

Conosci la vita di qualcuno di loro? 

 

Forno scassato. Amici stupidi che ti aiutano 

solo a fare cose stupide, programmi 
rimbambenti. Il forno scassato o è troppo 

caldo (quelli che sono sempre agitati per 

tutto e per tutti) o troppo freddo (quelli che 

non gli va mai bene niente). 

Sale. È quello che fa la differenza. Il sale 

significa avere una marcia in più degli altri. 

Il sale della vita è la fiducia di Gesù, la 
preghiera appena sveglio e prima di 

andare a dormire, l’andare a Messa, 

ascoltare le catechiste, il don. 
 

 

Peperoncino. Gusto troppo forte: all’inizio 

sembra la cosa migliore, ma poi ti brucia la 

lingua, il palato etc etc.  Significa disobbedire  
sempre, fregarsene di Dio, della preghiera, 

dei consigli dei più grandi. Vivere da sballati 

e finire per “bruciarsi” e “bruciare” gli altri. 
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Gli ingredienti 
del pane 

buono 
Per fare il pane è 
necessario... 

 

Lievito. Fa diventare il pane gonfio, bello 

da vedere oltre che buono. Nella vita è la 
voglia di andare agli altri, fare amicizie  

nuove, aiutare i più timidi, rendere il 

mondo intorno migliore. 

 

Gli ingredienti 
da buttar via… 
Da lasciare 

assolutamente 

perdere  

 
Cemento. Tutto è tuo, deve restare così 

come è, come piace a te e soltanto a te. Ma 

se tutto il mondo gira perché sei tu a restare 

fermo lì, bloccato sulle tue idee? 

 

Impastare. Gli ingredienti sono mescolati 

bene, con calma e cura. Nella vita questo 
significa fare le cose con ordine, non 

volere tutto e subito. Avere un po’ di 

pazienza, accettare che gli altri possono 

sbagliare, ed anche tu puoi sbagliare...  
senza preoccupartene troppo. Il segreto 

per impastare bene, nella vita, è la 

preghiera. Pregando tieni vicino al cuore 
Gesù che ti aiuta a diventare grande nel 

modo giusto, ordinato. 

 

 

Frullare. Mischiare tutto all’impazzata, così 

come viene, senza pensarci, senza pensare 
mai alle conseguenze delle tue azioni.  

Eppure, se gli altri facessero così come te, ti 

piacerebbe? Chi “frulla” la vita non prega  

mai, perché ha sempre altro da fare. Una 
volta deve guardare la tv, un’altra deve 

studiare (ma per poco..), un’altra ha troppo 

sonno e deve andare a dormire. Quanto 
preghi nella tua vita? 

 

 
Ed ora... il più è fatto! Vai con coraggio a “svuotare” il tuo cuore di tutto quello che hai etichettato 

come “ingredienti che non vanno”. Fatti, situazioni,  

parole... Butta tutto via! il sacerdote non ti giudicherà 
stupido o noioso, al contrario. 

Non ti preoccupare di fare bella o brutta figura. Non è 

quello che conta, ciò che conta è fare bene la 
confessione, sfornare un buon pane. Se gli ingredient i 

ci sono e non c’è molto da buttar via... beh ringrazia il 

Signore e sii contento, non c’è bisogno di inventare! 

 
Coraggio! Non avere paura! Sento già il buon profumo 

del tuo pane buono.... 
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Scheda numero: 9 
 

Titolo: Senza la domenica non posso vivere (4) 
Approfondire i Riti di Comunione come completamento della Liturgia Eucaristica... 

 

Preghiera  
Gesù, che hai detto:” Dove due o più sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a 
loro”, rimani con noi tutti i giorni nella nostra vita quotidiana. Aiutaci ad e ssere sempre 
un cuore solo e un’anima sola, condividendo gioie e fatiche, avendo una cura particolare 
per gli ammalati, gli anziani, i bambini in difficoltà, i soli, i bisognosi. E sicuri che 
nutrendoci di Te ci sosterrai in ogni momento.  
Amen. 
 

Contenuti 
(Lc 24, 30-31) 
 
Prima di ricevere il pane di vita eterna, insieme recitiamo o cantiamo la Preghiera che 
Gesù ci ha insegnato: il Padre Nostro, per ricordare che Dio è Padre di tutti e che siamo 
fratelli. 
A lui chiediamo di fare la sua volontà, di  proteggerci dal male, di nutrirci e perdonarci. 
“Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la 
tua volontà come in cielo anche 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 esporci alla 
tentazione, ma liberaci dal Male.” 
Dopo aver pregato insieme, il sacerdote ci invita ad accogliere la proposta di pace del 
Signore con un gesto significativo: ognuno stringe la mano a ch i li è vicino, segno di pace, 
comunione e riconciliazione fraterna. Il sacerdote poi spezza il pane, l’ostia consacrata, e 
in questo momento l’assemblea recita: 
“Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli 
i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i Peccati del mondo, dona 
a noi la pace.” 
L’agnello di Dio, immolato per salvarci, è Gesù. In questo momento della celebrazione 
stiamo per accogliere lo Spirito di Gesù che si presenta a noi sotto forma di pane e di vino. 
Accogliendo il Suo Corpo, la Sua anima si Unisce alla nostra. Il sacerdote mostra 
all’assemblea il pane eucaristico, fa la Comunione e poi inizia a distribuirla anche ai 
fedeli, accompagnato da un canto intonato dall’assemblea , che esprime la nostra gioia di 
partecipare a questo incontro. Ricevendo l’ostia consacrata sulle mani poste in croce, una 
sull’altra, o sulla lingua, il sacerdote dice: “Il corpo di Cristo” e si risponde: “Amen!”  
Avendo Gesù vivo nel nostro cuore, parliamoGli come faremmo con un fratello, o con un 
amico che ci ama tanto: facendo silenzio intorno a noi, Lo ringraziamo e Gli chiediamo, 
per noi e per coloro che ci sono sempre vicini, di accompagnarci durante tutta la 
settimana 
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Attività 
Preparazione del pane con mamma e papà. 
Fare il pane è senza dubbio una delle esperienze più belle da fare con i ragazzi, poiché 
permette loro di dedicarsi ad un’attività manipolativa molto divertente.  
Scopo primario di questa attività è quello di creare unità e coesione tra l e persone che 
partecipano alla lavorazione, perché fare il pane è un momento di profonda condivisione 
e di rafforzamento dei legami esistenti. 
I componenti della famiglia a turno lavoreranno l’impasto che verrà cotto in forno.  
Successivamente la pagnotta realizzata sarà suddivisa tra i componenti della famiglia. 
 
INGREDIENTI: 
500 grammi di farina 
Un cucchiaio d’olio extravergine d’oliva 
Un cucchiaino di sale 
Una bustina di lievito di birra in polvere 
400 g di latte 
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Scheda numero: 10 
 

Titolo: Senza la domenica non posso vivere (5) 
Approfondire i Riti di Conclusione come quarta parte della Santa Messa. 

 

Preghiera  
Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 
lo splendore dell’amore vero, 
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
 
Santa Famiglia di Nazareth, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole del Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 
 
Santa Famiglia di Nazareth, 
mai più nelle famiglie si faccia esperienza 
di violenza, chiusura e divisione: 
chiunque è stato ferito o scandalizzato 
conosca presto consolazione e guarigione. 
 
Santa Famiglia di Nazareth, 
il prossimo Sinodo dei Vescovi 
possa ridestare in tutti la consapevolezza 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
la sua bellezza nel progetto di Dio. 
 
Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, esaudite la nostra supplica. 
Amen. 
(Papa Francesco) 

 

Contenuti 
(Lc. 24 32-35) 
 
I riti di conclusione comprendono la preghiera finale, il saluto e la benedizione del 
sacerdote. 
Il sacerdote dice: “Il Signore sia con voi.” E l’assemblea risponde: “E con il tuo spirito.” Il 
sacerdote dice: “Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.”  
A cui l’assemblea risponde: “Amen.” Poi il sacerdote congeda l’assemblea dicendo: “La 
Messa è finita andate in pace.” 
E i fedeli rispondono: “Rendiamo grazie a Dio!”  
L’assemblea si scioglie, ma ciò non significa che tutto è finito! 
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Ciascuno di noi  ha ricevuto dei doni e torna a casa dai propri cari e alle proprie 
occupazioni per mettere a frutto questi doni preziosi. 
Siamo chiamati ogni giorno a lodare e benedire il Signore, a portare l’annuncio della 
Buona Notizia, a essere portatori di pace, d’amore e di speranza per chiunque cerchi il 
Signore. 
 
È al termine della celebrazione della Santa Messa che la nostra missione ha inizio!  
 
 

Attività 
Passo dopo passo 
 
 Ogni bambino scrive sull’impronta l’impegno domenicale che si assume 
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Scheda numero: 11 
 

Titolo: LA PASQUA: Cristianesimo ed Ebraismo a confronto 
Cogliere le differenze tra Pasqua cristiana e Pasqua ebraica. 

 
Preghiera  
Benedetto sei Tu, o Signore nostro Dio, re dell’universo, che ci nutri non secondo le nostre 
opere e che ci 
alimenti non secondo i nostri meriti, che nutri noi e il mondo intero con benevolenza, con 
grazia, con abbondanza e con misericordia, che dai pane ad ogni creatura.  
 
Benedetto sei Tu, o Signore, che nutri con bontà ogni creatura. 
 
Dio nostro e Dio dei nostri padri, salga, a Te la memoria nostra e dei nostri padri, la 
memoria di Gerusalemme la tua città, la memoria del Messia, figlio di Davide, tuo servo, 
la memoria di tutto il tuo popolo. 
 
Benedetto sei Tu, o Signore nostro Dio, re dell’universo, per sempre.  
(Preghiera che si recita nella cena ebraica)  

 

Contenuti 
La Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana. 
Anche gli Ebrei avevano una festa che veniva celebrata all’inizio della primavera, secondo 
un calendario basato sulle fasi della luna. 
La Pasqua, inizialmente, era una ricorrenza in cui i pastori festeggiavano l’inizio della 
bella stagione (nella notte di plenilunio precedente la partenza verso i pascoli estivi), 
immolando i piccoli del gregge e spargendone il sangue su capanne, familiari ed animali 
per proteggerli dalle disgrazie e renderli fecondi. 
In seguito a questa cerimonia, si mangiava la carne e si eseguiva una danza rituale che 
comprendeva anche tutta una serie di salti, i quali simboleggiavano una sorta di «saltar 
oltre». 
È proprio questo i l significato della parola «Pesah»: saltare oltre. 
Con questo termine si fa memoria della morte di tutti i primogeniti egiziani ad opera 
dell’Angelo del Signore, evento narrato nel libro dell’Esodo, a seguito del quale il faraone 
concesse agli Ebrei di lasciare per sempre l’Egitto. 
Quando ebbe luogo la strage dei primogeniti egiziani, gli Ebrei seguirono gli stessi 
dettami della festa affinché l’Angelo li riconoscesse e non colpisse i propri figli: 
cosparsero gli stipiti delle case con il sangue di agnelli o capretti appena nati, mangiarono 
le loro carni, bruciarono i resti degli animali all’indomani mattina.  
Questo rituale non era altro che la partenza per la nuova Terra.  
Alla Pesah era legato anche un altro avvenimento importante: la settimana delle Mazzoth 
o degli azzimi. 
Esso derivava da una festa in ricordo dell’arrivo degli Ebrei nella terra di Canaan, dopo 
la fuga dall’Egitto. 
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Era l’inizio della mietitura con l’offerta del primo covone dove era regola cibarsi di pane 
non lievitato, il quale ricordava la veloce partenza degli Ebrei dall’Egitto che ne impedì la 
lievitazione; esso era accompagnato da erbe amare, in ricordo dell’ama rezza vissuta 
durante la schiavitù in Egitto. 
Quella ebraica è la Pasqua della memoria, del ricordo infinito della bontà di Dio nel 
liberare dal terrore e dalla fame il popolo d’Israele. 
Essa è il compendio e la ricapitolazione di tutta la storia della salvezza, degli interventi di 
Dio in favore del suo popolo in un viaggio che rappresentò la rinascita degli Ebrei.  
Quando Dio ordinò a Mosè di far cospargere le case degli Ebrei con il sangue di agnelli, 
precisò che le ossa degli agnelli non venissero rotte ma fossero lasciate intatte. 
Come per gli agnelli degli Ebrei, anche all’Agnello di Dio non venne spezzato alcun osso. 
Infatti, quando Gesù morì, non gli furono spezzate le ossa delle gambe, come fu fatto per 
i due ladroni, bensì gli fu trafitto il costato. 
Gesù, l’Agnello di Dio, diventa così il simbolo della salvezza, quella stessa salvezza 
rappresentata inizialmente dal sacrificio degli agnelli durante la Pasqua ebraica.  
 
Cenni storici: 
inizialmente la Pasqua cristiana era celebrata ogni domenica poi, in età apostolica, si 
giunse alla celebrazione annuale, ma vi fu disaccordo sulla data. 
Una corrente orientale celebrava la Pasqua secondo il calendario ebraico al 14 di Nisan o 
alla domenica successiva, mentre quella occidentale nella domenica successiva al primo 
plenilunio di primavera. 
La questione fu a lungo dibattuta e si cercò per diversi anni di risolverla, ma fu solo con 
il Concilio di Nicea nel 325 d.C., che si stabilì di tutta la cristianità.  
Di stabilire di volta in volta la data fu incaricata la ch iesa di Alessandria. 
Dal 525, per il computo del dotto monaco Dionigi il Piccolo, la Pasqua venne fissata fra il 
22 marzo e il 25 aprile. 
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Attività 
I simboli della Pasqua Cristiana 

 Fai un disegno sullo spazio di sinistra relativo al significato di destra 

 Poi colora i disegni (aiutati con i disegni che sono nell’ultimo rigo)  

 Simbolo della vita 

 È il ramo della pace 

 Invita alla gioia 

 

Rappresenta colui che ha 

preso su di se i peccati del 

mondo 

 
È il segno del sacrificio di 

Gesù 

 Rappresenta Gesù risorto 

 È il segno della pace 
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Scheda numero: 12 
 
Titolo: … preparaci a ricevere te! 

Conoscere i tre punti fondamentali per ricevere l’Eucarestia: essere in grazia di Dio, 

pensare a chi si va a ricevete, digiuno un’ora prima. 
 

Preghiera  
Signore, nel mondo c’è chi ha fame e non ha pane, c’è chi ha pane e non ha fame, noi 
abbiamo pane e fame; grazie amico Gesù! Per il pane quotidiano ti ringrazio, Signore. Per 
i contadini, i negozianti e i cuochi che mi preparano i l cibo, ti ringrazio, Signore. Aiutaci 
a provvedere a quelli che non hanno abbastanza da mangiare. Amen. Signore, grazie per 
le cose buone che ogni giorno metti sulla nostra tavola. Aiutaci ad apprezzare ciò che 
abbiamo; fa’ che non siamo egoisti o sprecon i. Aiuta, ti preghiamo, tutti i bambini del 
mondo che non hanno abbastanza di cui nutrirsi. 

Contenuti 
L'Eucarestia, che incessantemente ripresenta tra gli uomini il mistero pasquale di Cristo, 
è fonte di ogni grazia e della remissione dei peccati. 
Coloro che tuttavia intendono ricevere il corpo del Signore, per aver parte ai frutti del 
sacramento pasquale, vi si devono accostare con purezza di coscienza. Il Signore ci rivolge 
un invito pressante a riceverlo nel sacramento dell'Eucarestia: «In verità, in ver ità vi dico: 
se non mangiate la Carne del Figlio dell'uomo e non bevete il Suo Sangue, non avrete in 
voi la vita» (Gv 6,53). 
Per rispondere a questo invito dobbiamo prepararci a questo momento così grande e così 
santo. 
San Paolo esorta a un esame di coscienza: «Chiunque in modo indegno mangia il pane o 
beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore.  
Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; 
perché chi mangia e beve senza riconoscere il  corpo del Signore, mangia e beve la propria 
condanna» (1 Cor 11,27-‐29). 
Chi è consapevole di aver commesso un peccato grave, deve ricevere il Sacramento della 
Riconciliazione prima di accedere all’Eucarestia. 
Davanti alla grandezza di questo sacramento il fedele non può che fare sua, con umiltà e 
fede ardente, la supplica del centurione: «Domine, non sum dingus ut inters sub tectum 
meum: sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea» 
«O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma dì soltanto una parola e io 
sarò salvato». 
Per prepararsi in modo conveniente a ricevere questo sacramento, i fedeli osserveranno 
il digiuno prescritto nella loro Chiesa. 
L'atteggiamento del corpo, (gesti e abiti), esprimerà il rispetto, la solennità e la gioia di 
questo momento in cui Cristo diventa nostro ospite. 
La Chiesa fa obbligo ai fedeli di partecipare alla divina liturgia della domenica e delle 
feste, di ricevere almeno una volta all'anno, possibilmente nel tempo pasquale o, ancora 
più spesso tutti i giorni, l 'Eucarestia, preparati dal Sacramento della Riconciliazione 
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Attività 
Bene o Male 
Ogni bambino guidato dai propri genitori dovrà segnare le caselle che secondo il loro 
parere misurano la direzione del suo cammino, verso il bene o verso il male.  
Al termine dell’incontro, i bambini dovranno comprendere come questa 
autovalutazione sia paragonabile all’esame di coscienza che compiranno nel momento 
precedente la loro confessione, poiché l’essere in grazia di Dio costituisce uno dei punti 
fondamentali della preparazione al Sacramento 
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Scheda numero: 13 
 
Titolo: E adesso tocca a Te! 

Divertiamoci un po’ giocando a battaglia navale sui contenuti condivi nelle schede 
precedenti 

 

Preghiera  
Signore Gesù, 
il giorno dell’incontro con te  
nella nostra Prima Comunione 
si sta avvicinando. 
È un grande dono 
poter aprirti la porta del nostro cuore. 
Gesù, non vogliamo 
che arrivi all’ improvviso. 
Gesù, prepara tu il nostro cuore 
a riceverti con fede e amore. 
Aiutaci a crescere come te 
in sapienza e in grazia. 
Benedici mamma e papà 
e quanti ci vogliono bene. 
Amen. 
 

Contenuti 
Gesù è con noi tutti i giorni, ci chiama e ci invita ad essere suoi amici.  Accogliamo il suo 
invito, certo che Egli ogni giorno, con i suoi insegnamenti illuminerà i nostri passi. Egli 
illuminerà il nostro cuore se vivremo nella sua amicizia. Ecco perché bisogna imparare a 
conoscerlo e a conoscere ciò che ha lasciato alla sua Chiesa.  
 
 

Attività 
50 DOMANDE PER LA BATTAGLIA NAVALE 
Regole:  

Si inizia sorteggiando il componente della famiglia che dovrà rispondere alla 
domanda. 
Al familiare sorteggiato verrà posta la domanda. 
Se la persona risponderà esattamente e nel tempo stabilito potrà sparare 1 colpo.  
Se la persona non risponde la domanda sarà posta ad un’altra persona, nel caso 
risponda sparerà 1 colpo se anche la seconda persona non è in grado, verrà data la 
risposta e la prima persona sparerà 1 colpo. 
Il gioco prosegue così fino alla fine 
1. Quanti erano gli apostoli? 12   
2. Cosa significa “CRISTO”?  Unto   
3. Come si chiamava Paolo prima della conversione?  Saulo   
4. Dove stava andando Paolo quando avviene la sua conversione?  Damasco   
5. In che libro della Bibbia si trova la storia di Adamo ed Eva?  Genesi  
6. Cosa significa “Pasqua”?  Passaggio   
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7. Di quanti libri è composto il Vecchio Testamento?  46  
8. Perché la Cresima si chiama anche Confermazione? Perché i cresimandi sono 

chiamati a rinnovare/confermare le promesse battesimali    
9. Chi arriva ad evangelizzare sino a Roma?  Paolo  
10. Che lavoro faceva Saulo prima di diventare persecutore di cristiani?  

Fabbricante di tende  
11. Chi è il primo martire?  Stefano   
12. Dove, per la prima volta, una comunità di fedeli viene definita “cristiana”?  

Antiochia      
13. Come si chiama l’orto degli ulivi in cui Gesù si ritira a pregare prima del suo 

arresto? Getsemani  
14. Chi si trova a fianco di Gesù mentre è in croce? I due ladroni  
15. Chi è l’unico apostolo che resta vicino a Gesù nel momento della sua morte? 

Giovanni  
16. Come si chiamano i racconti che Gesù utilizza mentre parla con la gente per 

spiegare meglio la Sua Parola?  Parabole  
17. Dove si trovavano gli apostoli il giorno di Pentecoste?  Nel cenacolo  
18. Quanti sono i doni dello Spirito Santo?  Sette  
19. Qual è il quinto comandamento? Non uccidere  
20. Chi ricevette da Dio le tavole della legge?  Mosè   
21. Quante erano le tribù d’Israele? 12  
22.  Quanti sono i Vangeli? 4  
23.  Qual è l’ultimo libro della Bibbia? Apocalisse  
24.  Con quale colore si rappresenta il tempo ordinario dell’anno liturgico? Verde  
25. Chi è colui che celebra il sacramento della Confermazione? Il vescovo  
26.  Qual è l’olio utilizzato per la Cresima? Il Crisma  
27. In che giorno viene benedetto il Crisma? Giovedì Santo  
28. Da dove venivano i due discepoli che parlavano con Gesù risorto senza 

rendersene conto?  Emmaus   
29.  Come si chiama la salita di Gesù al cielo?  Ascensione   
30. Chi venne liberato al posto di Gesù per volontà della folla di Gerusalemme? 

Barabba  
31. Durante il battesimo di Gesù lo Spirito Santo discende sotto forma di quale 

animale? Colomba   
32.  Chi fu l’ultimo profeta?  Giovanni Battista  
33. Chi accompagna spesso San Paolo nei suoi viaggi?  Barnaba   
34.  Quanti giorni Gesù trascorse nel deserto?  40   
35. In che giorno Gesù istituisce l’Eucarestia?  Giovedì Santo  
36.  Cosa si ricorda il giorno della Domenica delle Palme? L’ingresso di Gesù a 

Gerusalemme    
37. Chi era il governatore romano che permise l’uccisione di Gesù? Ponzio Pilato   
38. Come venne ucciso S. Stefano? Con la lapidazione  
39.  Qual è il primo Vangelo? Matteo  
40. Quanti libri contiene il Nuovo Testamento? 27  
41. Come viene convertito Saulo? Viene accecato  
42.  Chi è il successore di Pietro?  Il Papa   
43.  Chi sono i successori degli apostoli?  I vescovi  
44.  Quali sono le 2 parti fondamentali della messa?  La liturgia della parola e la 

liturgia eucaristica  
45. Chi era l’apostolo scettico della resurrezione di Gesù?  Tommaso  
46.  Che cosa significa “EMMANUELE”?  Dio con noi  
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47. Quanti sono i sacramenti? Sette  
48. A quanti anni Gesù si ferma a parlare nel tempio mentre Giuseppe e Maria lo 

danno per smarrito? 12  
49.  Che mestiere faceva l’evangelista Luca? Il medico  
50. Come si chiamava la mamma di Maria? Anna  

 

 

         

 
 
 

       

 Inserire N°  3 navi da 2 celle           

    2 navi da 3 celle           

    2 navi da 4 celle           

    1 nave da 5 celle           

 TAVOLA PER INSERIMENTO NAVI   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

E                                 

F                                 

G                                 

H                                 

I                                 

L                                 

M                                 

N                                 

O                                 

P                                 

Q                                 
 
  

ATTENZIONE 
Le navi possono essere messe sia 
in orizzontale che in verticale ma 
non devono toccarsi neanche 
negli spigoli. 
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