
II DOMENICA DI PASQUA o della Divina Misericordia (ANNO A) 

 

CELEBRAZIONE CON I BAMBINI FINO A 10 ANNI 

 

Tempo previsto: 30 min.  

 

Obiettivo della Celebrazione 

 celebrare il giorno del Signore in famiglia (visto che non si può andare a messa)  
 celebrare Gesù come Chiesa domestica 
 aiutarci a riconoscere la presenza di Gesù nella nostra vita 

 

Preparazione 

Non è un’attività con i tuoi figli, ma un annuncio che fai del vangelo. Stai esercitando la tua 
funziona sacerdotale battesimale. Se puoi preparati con la preghiera. 
 

Indicazioni 

Tutta la famiglia, per quanto possibile, deve essere coinvolta. Mamma e papà si dividono la 
conduzione della Celebrazione, i figli un po’ più grandi possono aiutare nella preparazione ed 
essere coinvolti in alcune attività (lettura del vangelo, gestione dei video, suonare la 
chitarra...): questa Celebrazione è fatta in modo che sarà anche per loro una catechesi 
indiretta. Ricordate che queste sono solo indicazioni, che vanno adattate. 
 

Materiale 

• Fasce di carta con scritti i 5 indizi per gioco 1 (vedi di seguito) 
• Computer (meglio se collegato alla TV) 

 

Celebrazione 

È importante far vedere che è una celebrazione e che si sta facendo qualcosa di differente dalla 
normale routine quotidiana. Si prepari il luogo con un’immagine di Gesù e Maria, la Parola, una 
candela, dei fiori, una tovaglia... oppure utilizzare “l’angolo bello” già presente in casa. 
Evidenziate con opportune decorazioni i simboli pasquali: 
a) la candela (il cero pasquale) 
b) l’acqua benedetta (l’acqua battesimale) se disponibile in casa 
Prima di iniziare la celebrazione ricordate ai vostri figli il senso di questi due segni. 
È importante creare e mantenere un clima di preghiera durante la celebrazione. 
 

 

Canto iniziale 

(da scegliere) 
 

 Segno della croce con l’acqua benedetta (se disponibile) 
 

Saluto del parroco 

 

Qui sarebbe bello, qualora possibile, coinvolgere il proprio parroco con un videomessaggio di saluto. 

Potreste raggiungerlo con un messaggio tipo questo: 

Ciao don, con la famiglia domenica vivremo la celebrazione della Parola. Ci piacerebbe tu fossi dei nostri. Se hai la 

possibilità, ci manderesti un tuo video con un saluto e un augurio rivolto alla famiglia e in particolar modo ai nostri 

figli? Grazie comunque. Sei nella nostra preghiera” 

 

Preghiera penitenziale 

 
 Invita ciascuno dei tuoi figli e degli adulti a fare una preghiera di “scusa” 

 

Lettura del Vangelo 

 

[N.B.: la Parola di Dio va SEMPRE annunciata, fossero anche pochi versetti! Nessun video può 
sostituirla: stiamo celebrando Gesù, non facendo una lezione. Non viene riportato il testo del 
vangelo perché è preferibile leggere direttamente dalla Parola!]  



Gv 20,19-31 


Si Consiglia anche di far vedere questo video…: 
 
https://youtu.be/cXh1K45jx9I 

 

Attività 

 

Si può scegliere uno tra i due seguenti giochi/attività 
 

 Gioco 1: Indovinare il personaggio a partire da 5 indizi 

Consegnare ai bambini i 5 indizi preparati. 
In base all’età e al tempo a disposizione decidere se consegnarli tutti assieme o uno alla volta 
eventualmente dopo aver superato delle semplici prove (20 salti su una gamba sola, 10 giri 
su sé stesso, recitare una poesia ecc.) 

I cinque indizi: 

1) Non era mai abbronzata. 
2) Amava rimettere in ordine e pulire. 
3) Sua madre morì quando lei era ancora piccola. 
4) Non era in buoni rapporti con la nuova moglie di suo padre. 
5) Visse insieme a altri 7 uomini per un certo periodo della sua vita. 

Soluzione: Biancaneve 

oppure 

 Gioco 2: Sai indovinare il personaggio Disney esatto da un solo indizio? 

Si può accedere al gioco direttamente al seguente link 

 

https://www.mymovies.it/cinemanews/2015/120979/ 

 

 

Annuncio 

Imparare a riconoscere la presenza di Gesù attraverso i segni (indizi) che sono presenti nella 
nostra vita.  
 
Nessuno di noi, come S. Tommaso, ha visto Gesù di persona. Tutti però abbiamo esperienza 
del suo passaggio/presenza nella nostra vita (l’amore che riceviamo dai nostri genitori, una 
persona vicina in un momento di particolare bisogno, il dono della vita stessa, una guarigione 
da qualche malattia, i sacramenti ricevuti...). 
 Ora assieme ai bambini andate alla “ricerca” degli indizi che Gesù ha lasciato nella vostra vita. 
A turno ciascuno prova a condividerli. 
 
Preghiere 

 
 Invita ciascuno dei tuoi figli e degli adulti a fare una preghiera di invocazione e/o di 

ringraziamento 
 

 

Canto conclusivo 

(da scegliere) 


