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Mercoledì Santo
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† Vangelo secondo Matteo
Allora Giuda Iscariota, uno dei Dodici, si
recò dai sommi sacerdoti, per consegnare
loro Gesù, Quelli all’udirlo si rallegrarono e
promisero di dargli trenta monete d’argento.
Ed egli cercava l’occasione opportuna per
consegnarlo…
Venuta la sera Egli (Gesù) giunse con i
Dodici. Ora, mentre erano a mensa e
mangiavano, Gesù disse: «In verità io vi dico,
uno di voi, colui che mangia con me mi
tradirà» Allora cominciarono a rattristarsi e
a dirgli uno dopo l’altro: «Sono forse io? »
Parola del Signore

Ciao!

Questa scheda - YoungMissionBlog –
si rivolge a tutti i ragazzi e bambini della
Missione in un tempo, dove non è facile
vedersi o stare insieme. YoungMissionBlog
vuole darvi la possibilità di trascorrere
insieme un momento di preghiera, di
conoscere la vita di Gesu e nello stesso tempo
vi propone delle belle attività da fare a casa
da soli o insieme ai vostri familiari.
Questa

Settimana Santa

è una

settimana speciale e ricca di eventi,
dolorosi, ma che hanno reso possibile la
missione di Gesù. Riviviamo insieme i suoi
ultimi giorni e scopriamo com‘è rimasto e
ancora vive insieme a noi. BUONA PASQUA

Cerca le parole nascoste e
colora l’immagine
UOVO – FUOCO – ACQUA CAMPANE - ULIVO - CERO –
CROCE – PALMA – COLOMBA–
CONIGLIETTO

Al tempo di Gesù,
trenta monete d’argento, la somma
ricevuta da Giuda per tradirlo, corrispondeva
al prezzo pagato per il riscatto di uno schiavo.
Quanto poco doveva valere Gesù
agli occhi dei suoi nemici?
I Simboli della Pasqua

Prima che iniziasse l‘Ultima Cena Gesù
prese un‘ascugatoio e un catino d’acqua
per lavare i piedi ai suoi discepoli …
Il servizio della
lavanda dei piedi ci fa
vedere quanto sia stato
umile Gesù. Pur essendo Lui il
Maestro, si inchina davanti ai suoi discepoli
e li serve - un servizio abitualmente reso
dai servi o dagli schiavi.
In questo momento Gesù invita sia i suoi
discepoli che tutti noi a riconoscere la
grandezza del servizio e di seguire il suo
esempio. Infatti Gesù dice:
«Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi
chiamate Maestro e Signore e dite
bene, perché lo sono. Se dunque io, il
Signore e il Maestro, ho lavato i vostri
piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli
uni gli altri.
Vi ho dato infatti l’esempio, perché
come ho fatto io, facciate anche voi»
(Giovanni 13,12-15)

Giovedì Santo

† Vangelo secondo Marco
Mentre mangiavano prese il pane e pronunziata la
benedizione, lo spezzò, e lo diede loro, dicendo:
«Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e
rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse:
«Questo è il mio sangue, il sangue dell’alleanza,
versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più
del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo
nel Regno di Dio».
Parola del Signore

E tu? Hai mai lavato i piedi a qualcuno?
Ci vuole coraggio per farlo! Cosa possiamo fare per
seguire l’esempio di Gesù?
Quale servizio potresti fare?
Magari aiutare qualcuno che ha bisogno oppure essere
più disponibili a fare qualche servizio in casa?
Parlane in famiglia e di sicuro troverete
un servizio da poter scambiarvi gli uni
gli altri.

… e non
dimentichiamo,
che Gesù non ha
fatto differenza
tra i discepoli.
Anche se
Consapevole del fatto
che Giuda Iscariota
lo tradirá,
Gesu lo serve.
Ingredienti:
Nell’Ultima Cena Gesù e i
suoi discepoli per
festeggiare la Pasqua ebraica
mangiavano il tipico pane
azzimo, in ebraico matzah
(matzà o mazzot),cioè pane
senza lievito fatto di sola
acqua e farina.
Proprio perchè non contiene
lievito è velocissimo da
prepare … ed ecco qui la
ricetta con cui preparare il
pane azzimo in famiglia in
questi giorni di Pasqua.

300g di farina
150-170g di acqua fredda
Come fare:
- Versare l’acqua fredda nella farina in una ciotola e impastare il tutto
con le mani fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo;
(se notate che l’impasto rimane troppo asciutto, potete usare fino a
200g di acqua fredda);
- Dividere il panetto in quattro pezzi uguali e formare dei panini;
- Stendere i panini fino ad arrivare ad uno spessore di 3mm e ad un
diametro di ca. 22 cm formando dei dischetti;
- Cuocere i dischetti uno alla volta in padella da 6 a 7 minuti per parte,
fino ad ottenere un colore dorato.

Il vostro pane azzimo e pronto,
Buon Appetito !

Segui passo dopo passo come fare
il pane qui nel video …

#preghiamoinsieme

… iniziando con il
segno della croce …
Gesù,
mio fratello ed amico,
hai camminato lungo la via che porta al Golgota
ed hai subito sofferenze e tanto dolore
affinché io potessi essere salvato per essere felice.
Nulla avrebbe potuto liberarmi dai peccati!
Solo tu,Signore,
versando il tuo sangue prezioso,
mi hai riscattato dal peccato e dalla morte.
Grazie GESÙ.
Dammi la forza di testimoniare la tua Parola
e di vivere come hai insegnato ai tuoi discepoli.
Amen

Venerdì Santo
† Vangelo secondo Giovanni

19, 28-30
Gesù, sapendo che ogni cosa era stata
ormai compiuta, disse per adempiere la
Scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso
pieno d’aceto; posero perciò una spunga
imbevuta di aceto in cima a una canna e
gliela accostarano alla bocca. E dopo aver
ricevuto l’aceto, Gesù disse: «Tutto è
compiuto! » . E, chinato il capo, spirò.

Parola del Signore

Golgota
È il luogo della crocifissione di Gesù.
Il nome significa “luogo del teschio” forse perché vi trovavano tanti teschi
dei condannati non seppeliti e perché
probabilmente era un luogo di
esecuzione. Il Golgota si trova appena
fuori dalle mura di Gerusalemme di
allora. Mt 27, 33

Un gioco per
tutta la famiglia

Il Domino della Pasqua

Il significato
della croce

Un racconto:
«Un giorno
un uomo
domandò ad
una donna
cristiana,
quale sia il
motivo per
cui nelle
chiese si
trovino delle croci
appese. La donna gli spiega il motivo, parlandogli della
morte in croce di Gesù: “Sulla croce Gesù ci ha liberati
dalle nostre colpe. Grazie a quello che Gesù ha fatto,
noi oggi possiamo rivolgerci a Lui per farci perdonare
anche le nostre colpe e possiamo avere la certezza che
Lui ci perdona, se siamo sinceramente pentiti.
Attraverso la croce abbiamo la certezza che Dio ci
accoglie, qui, adesso e un giorno nel suo Regno. Quanto
accaduto sulla croce a Gesù insieme alla sua
risurrezione è il nucleo principale della nostra fede”.»
Nelle pagine succesive trovi il
“Domino della Pasqua” con cui potrai
scoprire giocando, tutti momenti più
importanti della Settimana Santa.
Ritaglia e colora le immagini. Incolla poi
le figurine doppie ritagliate su un
cartoncino. 1,2,3 … si gioca.

GESÙ

è

RISORTO
e vive in mezzo a noi
Il sepolcro vuoto

AnnunciAMO
il suo AMORE

#preghiamoinsieme

† Vangelo secondo Matteo 28, 1-10

… iniziando con il
segno della croce …

Signore Gesù,

il mattino di Pasqua, al sepolcro, le donne hanno
ascoltato il più sconvolgente degli annunci:
„Non è qui, è risorto!“ e hanno avuto la forza e
il desiderio di annunciarlo ai discepoli.
Signore Gesù,
anche noi abbiamo ascoltato quest’annuncio, ma
non lo abbiamo fatto «correre» fra la gente.
Donaci lo stesso coraggio e vigore delle donne
nell’annunciare e testimoniare la tua
risurrezione.

Amen

condividi

Domenica di Pasqua
Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della
settimana, Maria di Màgdala e l’altra Maria
andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran
terremoto. Un angelo del Signore, infatti sceso dal
cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere
su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo
vestito bianco come neve. Per lo spavento che
ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero
come morte. L’angelo disse alle donne: «Voi non
abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso.
Non è qui. È risorto, infatti come aveva detto;
venite, guardate il luogo dove era stato deposto.
Presto andate a dire ai suoi discepoli: „È risorto dai
morti, ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete“.
Ecco io ve l’ho detto ». Abbandonato in fretta il
sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero
a dare l’annuncio ai
suoi discepoli.
Parola del Signore

#cantiamoinsieme
RIT.
E' risorto è risorto è vivo Gesu
Tutta la terra canta con noi
E' risorto è risorto è vivo Gesu
Alleluia alleluia
2. Vivo è colui che cercate, vinta per
sempre è la morte. A tutti quanti
annunciate, oggi è risorto Gesù. Vanno le
donne veloci con questa lieta notizia.
Dicono a tutti gli amici, oggi è risorto
Gesù. RIT.

È risorto Gesù
1.

Presto di buon mattino vanno le donne al
sepolcro.
Poi arrivate vicino, la pietra non vedono più.
No, non dovete temere dicono gli angeli
bianchi.Non troverete il Signore,
2. oggi è risorto Gesù. RIT.
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