
III DOMENICA DI PASQUA – ANNO A 
 

CELEBRAZIONE CON I BAMBINI FINO A 10 ANNI 

 

Tempo previsto: 40 min.  

 

Obiettivo della Celebrazione 

⮚  Celebrare il giorno del Signore in famiglia (fintantoché non si potrà tornare alla messa in comunità)  
⮚  Celebrare Gesù come Chiesa domestica 

 

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 potrà essere anche per loro una catechesi 
indiretta. Ricordate che queste sono solo indicazioni, che vanno adattate. 
 

Materiale 

● Stampe dei bigliettini/indizi della caccia al tesoro (vedi documento a parte) 
● Stampa del puzzle da ritagliare in 12 pezzi (vedi documento a parte) 
● Un vassoio o ripiano per trasportare i pezzi del puzzle 
● Cartelli con la scritta Gerusalemme e Emmaus 
● Un elastico da cucito lungo o un nastro/filo di lana  

 
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.  
 
Accendete assieme una candela che ricordi il cero pasquale acceso la notte di Pasqua. Ricordate ai vostri figli che 
questa candela accesa rappresenta la presenza viva di Gesù, luce del mondo.  
È importante creare e mantenere un clima di preghiera durante la celebrazione. 
 

 

Canto d’inizio 

Re dei Re (o altro da scegliere) 
https://youtu.be/A0AP454eh14  
 

⮚  Segno della croce  
 

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 o intenzioni particolari  

 
⮚  Invita ciascuno dei tuoi figli e degli adulti a fare una preghiera di “scusa” o per qualche intenzione particolare 

 
La preghiera può iniziare con: Scusa Gesù per quella volta che… oppure Prego per ……….. 

 

  



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!]  

 

Lc 24,13-35  

 
Si Consiglia anche di far vedere questo video: 
https://youtu.be/zgLCQMO8bgQ 
   
Attività – Caccia al tesoro: Da Gerusalemme a Emmaus…e ritorno 

Attraverso una caccia al tesoro si “percorreranno” i circa 11 km (che corrispondono alle sette miglia o ai sessanta stadi 
a seconda della diversa versione della Bibbia che avete usato) che separano Gerusalemme da Emmaus. 11 “stazioni” 
della caccia al tesoro, una per ciascun km.  
Il 12° ed ultimo indizio riporterà i bambini, come i due discepoli, di corsa a Gerusalemme. 
 
Si nascondono i biglietti/indizi in ciascun posto della casa indicato dagli indovinelli (bagno, frigorifero, cesta dei 
giocattoli ecc.). L’attività si svolge come una normale “caccia al tesoro”. Ad ogni luogo raggiunto i bambini riceveranno 
in premio un pezzo del puzzle. L’ultimo pezzo del puzzle deve essere l’immagine di Gesù che verrà tenuta per ultima. 
I bambini si muoveranno con il vassoio o ripiano (anche libro o quaderno A4) dove man mano comporranno 
un’immagine. Ad ogni “stazione” si troverà l’indizio/prova che svelerà il luogo successivo. I bambini cercheranno gli 11 
pezzi del puzzle guidati dagli indizi, ma raggiunto l’undicesimo si renderanno conto che il puzzle non è completo, 
mancherà quello centrale, il più importante. Dietro l’undicesimo pezzo troveranno l’indicazione per tornare “all’angolo 
bello” in cui si è svolta la celebrazione della Parola dove troveranno il pezzo conclusivo (quello con l’immagine di Gesù) 
possibilmente appeso al crocifisso e potranno così completare il puzzle. 
 

Annuncio 
Può capitarci, come i due discepoli, di allontanarci da Gerusalemme, anche facendo molta strada, nella confusione più 
totale o nello smarrimento della nostra vita, in ricerca di qualcosa che ci manca, come una vera e propria "caccia al 
tesoro" alla ricerca di qualche pezzetto di puzzle che ci aiuti a trovare un senso nella nostra vita. 
Gesù non mancherà di farsi vicino e attraverso la forza dello spezzare il pane (eucarestia) ci riporterà in comunità in 
comunione con i nostri fratelli.  
Per spiegare la “forza” dell’incontro con Gesù dopo essersi allontanati da lui e dai fratelli potete usare la breve attività 
di seguito. 
 
Attività dell’elastico – La forza dell’incontro con Gesù 

Gli adulti mostreranno ai bambini il percorso fatto dai due discepoli di Emmaus. In corridoio o in terrazzo si 
posizioneranno quanto più distante possibile i cartelli Gerusalemme ed Emmaus a mo’ di segnale stradale. Sarà 
necessario misurare la distanza tra i due luoghi con l’elastico teso al massimo, per far vedere ai bambini che i discepoli, 
incontrato Gesù e riconosciutolo nello spezzare pane, hanno una “forza” che li riporta indietro a raccontare la gioia 
provata e a rappacificarsi con i fratelli di comunità dai quali si erano allontanati.  
Riprendendo il testo del Vangelo si potrà simulare il cammino di andata e ritorno guidati dall’elastico, che una volta 
teso li “riporta indietro” con veemenza verso il luogo di partenza (Lc 24, 33 E partirono senz'indugio e fecero ritorno a 

Gerusalemme). I bambini più grandi potranno provare a loro volta a sentire la forza dell’elastico. 
 
Preghiere di ringraziamento 

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

 

Conclusione 

⮚  Benedizione finale e Segno della croce 

 

Canto conclusivo: Resta qui con noi – Gen Rosso 
https://www.bing.com/videos/search?q=Resta+qui+con+noi+%e2%80%93+Gen+Rosso&&view=detail&mid=8EA933
BEE652DF7CE1B08EA933BEE652DF7CE1B0&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DResta%2Bqui%2B
con%2Bnoi%2B%25e2%2580%2593%2BGen%2BRosso%26FORM%3DHDRSC3 


