Camminiamo con Gesù.
Insieme verso la Pasqua

Sussidio per la catechesi in famiglia
dalla Domenica delle Palme alla Pasqua di Risurrezione 2021

QUADERNO PER I PIÙ PICCOLI

Carissimi bambini,
eccoci arrivati alla Settimana Santa, la più importante dell’anno per noi cristiani!
In questi giorni, infatti, riviviamo insieme alcuni momenti della vita di Gesù che per Lui sono stati
difficili da affrontare, ma ci raccontano quanto ci vuole bene!
In queste pagine trovate alcuni brani del Vangelo che sentirete leggere anche in chiesa. E
poi immagini da colorare, frasi da completare e spunti per aiutarci a pensare a come possiamo
anche noi provare ad essere amici di Gesù, seguendo il Suo esempio.
Fatevi aiutare dai grandi della vostra famiglia potrete anche voi conoscere più da vicino questi
giorni speciali della vita del Signore:
- quando è arrivato a Gerusalemme ed è entrato in città a cavallo di un asinello, tra la gente
gioiosa che lo acclamava in festa;
- quando ha mangiato l’ultima cena con i Suoi amici, dicendogli alcune cose preziose da
ricordare e insegnando loro alcuni gesti da continuare a ripetere (e che noi facciamo ancora oggi!);
- il momento tristissimo della Sua morte in croce, che però Lui ha vissuto come il dare la
vita per ...tutti, perché Lui vuole bene proprio a tutti!
- Il momento di gioia grandissima quando la Sua tomba era vuota perché nemmeno la
morte lo ha fermato nel volerci bene, ma è Risorto ed è tornato dai Suoi amici...vivo con
noi...anche oggi!

Allora, coraggio! Proviamo anche noi a scoprire quanto è speciale il Signore e prepariamoci
a vivere la grande gioia di questa festa!

Ciao e buon Pasqua a tutti!

Il diacono Edoardo
e il gruppo dell’ufficio catechistico diocesano

per i più piccoli

DOMENICA DELLE PALME/B
Domenica 28 marzo 2021

Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Dopo esserci radunati in casa, in un luogo raccolto, un genitore legge il vangelo.
In ascolto della Parola

Dal Vangelo secondo Marco – Mc 11,1-10
Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il monte degli Ulivi,
Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e
subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito.
Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: "Perché fate questo?", rispondete: "Il
Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito"».
Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo
slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi
risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare.
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti
stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli
che precedevano e quelli che seguivano, gridavano:
«Osanna!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!
Osanna nel più alto dei cieli!».

Da colorare

per i più piccoli
GIOVEDÌ SANTO/B
Giovedì 1 aprile 2021

Vi ho dato un esempio, infatti,
perché anche voi facciate come io ho fatto a voi
Dopo esserci radunati in casa, in un luogo raccolto, un genitore legge il vangelo.
In ascolto della Parola

Dal Vangelo secondo Giovanni - Gv 13,1-15
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo
mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone
Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era
venuto da Dio e a Dio ritornava, 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.
Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose
Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu
non mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con
me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!».
Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto
puro; e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non
tutti siete puri».
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».

per i più piccoli
VENERDÌ SANTO/B
Venerdì 2 aprile 2021

Passione di nostro Signore Gesù Cristo
(Gv 18, 1- 19,42)

Da colorare

Come Veronica che sulla via della croce asciuga il volto di Gesù, anche noi possiamo
aiutare a Gesù portare la croce.

Per ogni opera buona che compi disegna sulla corona di spine un fiore.

AIUTIAMO GESÙ CON LE NOSTRE BUONE AZIONI

per i più piccoli
PASQUA DI RISURREZIONE/B
Sabato 3 aprile 2021
VEGLIA PASQUALE

Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto
Dopo esserci radunati in casa, in un luogo raccolto, un genitore legge il vangelo.
In ascolto della Parola

Dal Vangelo secondo Marco –Mc 16,1-7
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici
per andare ad ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al
sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso
del sepolcro?». Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare,
benché fosse molto grande.
Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca,
ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il
crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi
discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto».

Da colorare

Colora soltanto i simboli di Pasqua e chiedi ai tuoi genitori i loro significato.

