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Per comprendere il significato della
SETTIMANA SANTA

Per comprendere il significato della
SETTIMANA SANTA
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Con la Domenica delle Palme e della Passione del Si-
gnore la Chiesa è introdotta nella settimana santa. In
questo giorno si commemora l’ingresso del Signore Gesù
a Gerusalemme, prima della passione, per le imminenti feste pasquali ebraiche. 
I Vangeli sinottici ci raccontano l’episodio: Gesù giunto vicino a Betania chiede ai discepoli di recarsi
in un villaggio nelle vicinanze e di prendere in prestito un puledro. I discepoli obbediscono al maestro
e coperto il dorso del puledro con mantelli lo conducono a Gesù e questi salitovi sopra entra a Ge-
rusalemme in mezzo a una folla festante che con rami di palma lo acclamano come Messia e gridano
Osanna al figlio di Davide, Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell’alto dei cieli.
Anche i brani biblici che vengono proclamati durante la Liturgia della Parola sono intonati al tema
dell’avvento del Messia: la prima lettura è tratta dal profeta Isaia (Is 50,4-7) ed è una parte del
terzo canto del servo del Signore, in cui il Messia è presentato come il

discepolo fedele che ascolta la Parola di Dio e non si sottrae
per essa alle sofferenze e agli oltraggi dei persecutori; il
salmo responsoriale 22 (21) è la supplica di lamento ma fidu-
ciosa in Dio nel tempo dell’angoscia; la seconda lettura è il
cosiddetto inno dei Filippesi (Fil 2,6-11) che canta l’umiltà di
Gesù Cristo che da Dio si è fatto uomo e per salvarlo ha ob-

bedito fino alla morte di croce. Infine viene
proclamato l’intera parte del Vangelo ri-
guardante la passione e morte di Cristo
(anno A la Passione secondo Matteo, anno B
la Passione secondo Marco, anno C la Pas-
sione secondo Luca).

Evento centrale della storia, cuore della nostra fede è la Pas-
sione, Morte e Resurrezione di Gesù Cristo, figlio di Dio e
nato da Maria Vergine. Ogni anno la Chiesa celebra il memo-
riale del mistero pasquale in tre giorni – da giovedì sera a
domenica – detti appunto Triduo pasquale. 

Domenica
delle Palme

Domenica
delle Palme

Triduo pasqualeTriduo pasquale

Prima che inizi la Set-
timana Santa, un giorno
dedicate un po’ di tempo
a spiegare ai bambini il
significato di questi
giorni lasciando spazio
alle loro domande.

La Croce

della

GIOIA
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Secondo la Tradizione in questo giorno
Gesù ha consumato con i suoi discepoli la
cena di Pesach, la pasqua ebraica. Questa
festa è centrale nella vita del popolo di
Israele in quanto celebra il cuore della
fede in Dio che ha liberato Israele dalla
schiavitù d’Egitto conducendo al di là del
deserto attraverso il passaggio nel mar
Rosso.

Secondo il racconto dell’Esodo il faraone non lascia partire il popolo di Israele e Dio punisce l’Egitto
infliggendogli 10 piaghe. La decima piaga è inflitta da Dio nella notte che viene chiamata di Pesach
(passaggio). Dio, infatti, infligge all’Egitto la piaga della morte dei primogeniti. Dio stesso prepara
Israele a questa notte e attraverso Mosé dà indicazioni chiare su cosa fare: il 14 del mese di Nisar
ciascuna famiglia dovrà immolare un agnello – maschio, senza difetti, nato nell’anno – e con il suo
sangue dovrà segnare gli stipiti e l’architrave della porta d’ingresso della propria casa. Il sangue
sarà il segno per Dio che la casa è abitata da israeliti e passerà oltre senza colpire col flagello della
morte quella casa. In quella notte, mentre l’angelo sterminatore ucciderà i primogeniti d’Egitto, gli
israeliti riuniti in famiglia mangeranno l’agnello arrostito, erbe amare e pane non lievitato. La cena di
Pesach che dovrà essere celebrata ogni anno è il rito istituito da Dio stesso con cui gli Israeliti di
ogni futura generazione potranno essere associati a quell’unico evento storico di liberazione dalla
schiavitù in Egitto. La cena di Pesach è il memoriale – non il semplice ricordo – dell’evento salvifico
di Dio operato nella storia d’Israele.
Quando Gesù, durante la cena di Pesach, prende in mano prima il pane, recita la benedizione, lo
spezza e lo offre ai suoi discepoli dicendo «Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in
memoria di me»; poi prende il calice del vino e dice: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio san-
gue, che è versato per voi», istituisce un nuovo rito in cui anticipa la sua Passione, Morte e Resur-
rezione che avverrà nei giorni successivi. Ogni volta che noi celebriamo il memoriale dell’ultima cena
(celebrazione eucaristica) siamo associati all’offerta di Cristo e partecipiamo a quell’unico evento sto-
rico di salvezza avvenuto a Gerusalemme più di 2000 anni fa. 
Il Vangelo che viene proclamato è tratto ogni anno dal Vangelo di Giovanni (13,1-15). Il quarto Vangelo
della cena di Pesach non racconta l’istituzione dell’Eucarestia ma il gesto di Gesù di lavare i piedi dei
propri discepoli: è il gesto concreto del comandamento dell’amore che è inseparabile dalla Pasqua del
Signore.

Per comprendere il significato del
GIOVEDI’ SANTO

Per comprendere il significato del
GIOVEDI’ SANTO

Durante la Settimana Santa, dedicate
un po’ di tempo a spiegare ai bambini
il significato di ogni giorno lasciando
spazio alle loro domande.
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Giorno di silenzio e di mestizia, di attesa e di preghiera in cui la
Chiesa sosta davanti al sepolcro del Signore Gesù. Non si celebra
l’Eucarestia e si attende nella preghiera la Risurrezione di Cristo.

Santo giorno della Passione e morte del Signore Gesù è giorno di
digiuno e astinenza. Non si celebra l’Eucarestia, ma la comunità si
riunisce per celebrare la passione del Signore. La celebrazione si
divide in tre parti:
1. Liturgia della Parola. Vengono proclamate le seguenti letture: la
prima è tratta dal profeta Isaia ed è il quarto canto del servo del
Signore (Is 52,13-53,2). Isaia profetizza l’avvento del Messia come
l’uomo dei dolori, agnello mansueto che viene condotto al macello,
caricato dei delitti di tutto il popolo, accusato ingiustamente viene
condannato a morte. Addossandosi l’iniquità di tutti il servo del
Signore ci salva e con le sue ferite guarisce le nostre ferite cau-
sate dal peccato. Alla lettura di Isaia segue il Salmo 30 che è la
preghiera del giusto perseguitato che trova rifugio in Dio. La se-
conda lettura tratta dalla Lettera agli Ebrei (Eb4,14-16; 5,7-9)
presenta Cristo come vero e unico sacerdote della Nuova alleanza
che con il suo sacrificio ha aperto all’uomo la strada per riconci-
liarsi con Dio. Viene poi proclamato il Passio secondo il Vangelo di
Giovanni (Gv18,1-19,42). 
2. Adorazione della Santa croce. La croce velata viene condotta
coperta sull’altare e svelata lentamente mentre per tre volte si
canta il versetto «Ecco il legno della croce al quale fu appeso il
salvatore del mondo. Venite adoriamo». 
3. La Santa Comunione. Dopo aver pregato insieme con il Padre
Nostro i ministri e i fedeli si comunicano con le ostie consacrate e
conservate dalla celebrazione del Giovedì.

Per comprendere il significato del
VENERDI’ SANTO

Per comprendere il significato del
VENERDI’ SANTO

SABATO SANTOSABATO SANTO

Durante la Settimana Santa, dedicate un
po’ di tempo a spiegare ai bambini il signi-
ficato di ogni giorno lasciando spazio alle
loro domande.
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La Domenica di Pasqua è la Chiesa celebra
la Risurrezione del Signore.
La notte tra il Sabato e la Domenica la
Chiesa celebra la veglia Pasquale.

La simbologia che prevale nella prima parte della veglia,
chiamata lucernaio che si svolge fuori dell’ingresso della
chiesa, è quella della luce che squarcia le tenebre. Tutte le
luci sono spente e brilla solo un fuoco all’ingresso che viene
benedetto e a cui si attinge per accendere il cero pasquale.
Il cero rappresenta Cristo che risorto dai morti rischiara le
tenebre del peccato e della morte.

Segue la liturgia battesi-
male, centrale anche
quando non vi sono cate-
cumeni da battezzare,
poiché in questo momento
della celebrazione cia-
scuno fa memoria del pro-
prio battesimo e rinnova le
promesse battesimali.
Viene pertanto benedetta
l’acqua del fonte battesi-
male da cui rinascono i
figli di Dio.
La celebrazione prosegue
verso il suo culmine, cioè
l’offerta e la consacra-
zione dei doni, pane e vino
che per l’opera dello Spi-
rito Santo divengono il
corpo e il sangue di Cristo,
il vero agnello immolato
che ci nutre e ci salva.

Per comprendere il significato della
DOMENICA DI PASQUA

Per comprendere il significato della
DOMENICA DI PASQUA

Dedicate un po’ di tempo a spiegare ai
bambini il significato di questo giorno la-
sciando spazio alle loro domande.
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legatoNei giorni della Settimana santa la liturgia della Chiesa è
molto ricca e bella, consigliamo pertanto di fare il possibile
per partecipare alle funzioni in parrocchia. Poi durante la
giornata si può riprendere qualcosa del vangelo ascoltato
e della liturgia a cui si è partecipato, si può commentare
insieme e concludere con la preghiera (vedi allegato 6).

Per riflettere e pregare insieme...Per riflettere e pregare insieme...

Domenica delle palme

Giovedì Santo

Vangelo: Mc 14,1-15. 47

Vangelo: Gv 13,1-15

Gesù disse loro: “È venuta l'ora: ecco, il Figlio
dell'uomo viene consegnato nelle mani dei pec-
catori. Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi
tradisce è vicino”. E subito, mentre ancora egli
parlava, arrivò Giuda, uno dei Dodici… gli si
avvicinò e disse: “Rabbì” e lo baciò. Quelli gli
misero le mani addosso e lo arrestarono.

Dio ci ha salvato servendoci. In genere pen-
siamo di essere noi a servire Dio. No, è Lui
che ci ha serviti gratuitamente, perché ci
ha amati per primo (…) Cari fratelli e so-
relle, che cosa possiamo fare dinanzi a Dio
che ci ha serviti fino a provare il tradimento
e l’abbandono? Possiamo non tradire quello
per cui siamo stati creati, non abbandonare
ciò che conta. Siamo al mondo per amare
Lui e gli altri. Il resto passa, questo rimane.
Il dramma che stiamo attraversando in que-
sto tempo ci spinge a prendere sul serio
quel che è serio, a non perderci in cose di
poco conto; a riscoprire che la vita non
serve se non si serve. (Papa Francesco Ome-
lia della Domenica delle Palme, 5 aprile
2020)

Gesù si alzò da tavola, depose le vesti, prese un
asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò
dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei
discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si
era cinto… Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese
le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: “Capite
quello che ho fatto per voi?”

Gesù finisce il suo discorso dicendo: “Vi ho dato
infatti l’esempio, perché come ho fatto io, fac-
ciate anche voi” (Gv 13,15). Lavare i piedi. I piedi,
in quel tempo, erano lavati dagli schiavi: era un
compito da schiavo. La gente percorreva la
strada, non c’era l’asfalto, non c’erano i sampie-
trini; in quel tempo c’era la polvere della strada
e la gente si sporcava i piedi. E all’entrata della
casa c’erano gli schiavi che lavavano i piedi. Era
un lavoro da schiavi. Ma era un servizio: un ser-
vizio fatto da schiavi. E Gesù volle fare questo
servizio, per darci un esempio di come noi dob-
biamo servirci gli uni gli altri. (Papa Francesco,
Omelia nella S. Messa in Coena Domini, 29 marzo
2018)
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Venerdì Santo Sabato Santo

Domenica di Pasqua

Vangelo: Gv 18,1-19. 42 Vangelo: Mc 16,1-7

Vangelo: Gv 20,1-9

Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si
avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico
Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due,
uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in
mezzo.

Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto
sulla destra, vestito d’una veste bianca, ed eb-
bero paura, Ma egli disse loro: “Non abbiate
paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso.
È risorto, non è qui. 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala
si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepol-
cro.

È risorto dalla morte, è risorto dal luogo da cui
nessuno aspettava nulla e ci aspetta per ren-
derci partecipi della sua opera di salvezza.
Questo è il fondamento e la forza che abbiamo
come cristiani per spendere la nostra vita e la
nostra energia, intelligenza, affetti e volontà
nel ricercare e specialmente nel generare cam-
mini di dignità. Non è qui… E’ risorto! E’ l’an-
nuncio che sostiene la nostra speranza e la
trasforma in gesti concreti di carità. Quanto
abbiamo bisogno di lasciare che la nostra fragi-
lità sia unta da questa esperienza! Quanto ab-
biamo bisogno che la nostra fede sia rinnovata,
che i nostri miopi orizzonti siano messi in di-
scussione e rinnovati da questo annuncio! Egli è
risorto e con Lui risorge la nostra speranza
creativa per affrontare i problemi attuali, per-
ché sappiamo che non siamo soli (Papa Francesco
Omelia della Notte Santa, 31 marzo 1918)

Padre, che ami ciascuno di noi, tanto da donare tuo Figlio,
educa la nostra volontà a essere se stessa,
trovando il suo compimento nell’ascoltare la tua voce.
Figlio, che parti dalle strade di Gerusalemme
e raggiungi il cuore di ciascun uomo e donna,
riconduci le nostre vite all’incontro con Te,
saremo noi stessi se ti scopriremo fratello
essendo figli partecipi di un’unica storia di amore.
Spirito, che metti in noi il desiderio di una vita piena e compiuta nel bene,
plasmaci con la tua verità, lavora in noi
perché il volto sfigurato dal dolore possa riconoscersi
trasfigurato dalla certezza della Pasqua. Amen.

Padre, che ami ciascuno di noi, tanto da donare tuo Figlio,
educa la nostra volontà a essere se stessa,
trovando il suo compimento nell’ascoltare la tua voce.
Figlio, che parti dalle strade di Gerusalemme
e raggiungi il cuore di ciascun uomo e donna,
riconduci le nostre vite all’incontro con Te,
saremo noi stessi se ti scopriremo fratello
essendo figli partecipi di un’unica storia di amore.
Spirito, che metti in noi il desiderio di una vita piena e compiuta nel bene,
plasmaci con la tua verità, lavora in noi
perché il volto sfigurato dal dolore possa riconoscersi
trasfigurato dalla certezza della Pasqua. Amen.

Nei giorni della Settimana santa la liturgia della Chiesa è
molto ricca e bella, consigliamo pertanto di fare il possibile
per partecipare alle funzioni in parrocchia. Poi durante la
giornata si può riprendere qualcosa del vangelo ascoltato
e della liturgia a cui si è partecipato, si può commentare
insieme e concludere con la preghiera.

Per riflettere e pregare insieme...Per riflettere e pregare insieme...

PreghiamoPreghiamo
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Guardiamo e ascoltiamoGuardiamo e ascoltiamo
Qualche volta durante la settimana, spegnere la televi-
sione e scegliere di guardare insieme un video o ascoltare
una canzone potrebbe dare sia ai più grandi, sia ai più
piccoli la possibilità di ritrovarsi insieme a dialogare e
confrontarsi su qualcosa di diverso, qualcosa che suscita
interesse per il periodo che si sta vivendo.

https://www.youtube.com/watch?v=qE2IfNDvHKw
https://www.youtube.com/watch?v=OD9N1xlbG50
https://www.youtube.com/watch?v=N4NlbaWGaOE
https://www.youtube.com/watch?v=dSxgFskoPnk

https://youtu.be/JivYF2QhQbo

https://youtu.be/fK8LrzzC4-8

“… Ti darò certezze contro le paure per ve-
dere il mondo oltre quelle alture… Non te-
mere nulla io sarò al tuo fianco …”

https://youtu.be/uLbJ1hu3wxk

Alcuni suggerimenti:Alcuni suggerimenti:

Vangelo per i bambini
in cartoni animati

Commento al Vangelo per i ragazzini

Video di una canzone
per tutta la famiglia

Vangelo per i bambini
in cartoni animati

Commento al Vangelo per i ragazzini

Video di una canzone
per tutta la famiglia



Per approfondire il significato di questo
periodo, si possono realizzare

insieme in famiglia dei piccoli lavori

Qualche suggerimento...

Lavoriamo e riflettiamoLavoriamo e riflettiamo
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Disegna una colomba su un foglio così come
mostrato.
Ritagliala insieme ai tuoi genitori, facendo
anche un piccolo taglio al centro.
Prendi un pezzo di carta rettangolare e piegalo
"a fisarmonica", saranno le ali della tua co-
lomba.
Colora la colomba che hai disegnato, inserisci le
ali e un piccolo ramo di ulivo: è pronta a volare
per portare pace e gioia nel tuo cuore.

Disegna qualche colomba su un foglio
e ritagliale insieme ai tuoi genitori
Ritaglia alcune strisce di carta colorata
Crea la colomba della pace
così come è in figura.

Scrivi 
"W LA PACE" oppure "BUONA PASQUA"

Se aggiungi
il nome dei tuoi cari
puoi usare le colombe

come segnaposti a tavola.
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per ricordare il Vangelo di
della Domenica delle palme

insieme la famiglia può stare accanto

ai più piccoli per aiutarli a colorare
il disegno e spiegare le figure

ai più grandi per leggere e commentare il disegno

*

*
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per ricordare il Vangelo di
della Domenica delle palme

insieme la famiglia può stare accanto

ai più piccoli per aiutarli a colorare
il disegno e spiegare le figure

ai più grandi per leggere e commentare il disegno

*

*
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dei giorni di questa settimana
la famiglia può riunirsi per giocare

e commentare i giochi

i più piccoli possono aiutare
a ritagliare, incollare e colorare il disegno

Ritaglia e
incolla al

posto giusto

colla

Gesù è come l’acqua
che disseta, nutre, purifica

Gesù è come la luce
che guida, dà gioia e vita

Gesù è come fuoco
che scalda e illumina la notte

colla

Veglia Pasquale
con

Processione
della Via Crucis

Messa “Cena del Signore”
con la lavanda dei piedi

colla

colla

colla

Giovedì Santo Venerdì Santo Sabato Santo

colla

Giochiamo e coloriamoGiochiamo e coloriamo
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dei giorni di questa settimana

la famiglia può riunirsi per giocare
e commentare i giochi

i più piccoli possono aiutare
colorando il disegno

Risolvi
le operazioni
e completa
la frase3 + 2 = ..... = T3 + 2 = ..... = T

4 + 2 = ..... = O

9 - 2 = ..... = C

5 + 3 = ..... = L

3 - 2 = ..... = B

9 - 7 = ..... = E

1 + 2 = ..... = N

6 - 2 = ..... = D

6 + 3 = ..... = U

6 + 4 = ..... = I

9 + 2 = ..... = V

Giochiamo e coloriamoGiochiamo e coloriamo
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dei giorni di questa settimana
la famiglia può riunirsi per giocare

e commentare i giochi

i più piccoli possono aiutare
colorando il disegno

Cerca
le parole
nascoste
e coloraCattedrale

Vescovo
Crisma (sacro)
Oli
Messa
Cena (ultima)
Triduo
Piedi (lavanda)
Eucaristia
Ordine (sacro)
Reposizione
Altare
Promessa

Giochiamo e coloriamoGiochiamo e coloriamo
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dei giorni di questa settimana

la famiglia può riunirsi per giocare
e commentare i giochi

i più piccoli
possono aiutare

colorando il disegno

Cerca
le parole
nascoste
e colora

Croce
Adorazione
Passione
Crucis (via)
Gesù
Digiuno
Preghiera
Misteri

Giochiamo e coloriamoGiochiamo e coloriamo
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dei giorni di questa settimana
la famiglia può riunirsi per giocare

e commentare i giochi

Fuoco
Luce
Gesù
Acqua
Parola
Chiesa
Notte
Salvezza
Risorto
Fedeli
Catecumeni
Cero
Candele
Sacramenti

Cerca
le parole
nascoste
e colora

i più piccoli possono aiutare
colorando il disegno

Giochiamo e coloriamoGiochiamo e coloriamo
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Giochiamo e coloriamoGiochiamo e coloriamo
per ricordare il Vangelo di

dei giorni di questa settimana
la famiglia può riunirsi per giocare

e commentare i giochi

i più piccoli
possono aiutare

colorando il disegno

Completa
con le parole

elencate
e colora

M

S

P O

R

Donne
Angeli
Emmaus

Pietro
Pace
Sepolcro

Tommaso
Pesce
Aromi

Bende
Apostoli
Pane
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per ricordare il Vangelo di
dei giorni di questa settimana

la famiglia può riunirsi per giocare
e commentare i giochi

per ricordare il Vangelo di
dei giorni di questa settimana

la famiglia può riunirsi per giocare
e commentare i giochi


