
IV 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 

● PC o Tv per ascoltare file audio e un video 

● File audio inviato a parte 

● Fogli decorati con scritto il nome del bambino, il significato del nome e l'onomastico, se vuoi puoi scrivere 

anche la data di nascita, l'ora in cui è nato, il peso e la lunghezza. Poi consultare vari siti, uno è questo 

http://santiebeati.it/. In allegato un fac-simile di come potrebbe essere realizzato 

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. Simo sempre in periodo 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 

Il canto dell'amore  
https://www.youtube.com/watch?v=jqF3KD8Ap_w 
oppure Tu sei prezioso ai miei occhi 
https://www.youtube.com/watch?v=bGrUYnmWXPA 
(o altro da scegliere) 
 

⮚  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!]  

 

Gv 10,1-10 

 
Attività 1 – Le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce (Gv 10, 4) 

Si ascolta il file audio in cui sono stati registrati degli strumenti musicali, lo scopo è riconoscere gli strumenti. Tra uno 
strumento e l’altro vi consigliamo di mettere in pausa l’audio per dare il tempo ai bambini di rispondere. 
I suoni registrati sono, in ordine di trasmissione, i seguenti:  
1. Arpa   2. Flauto  3. Pianoforte  4. Fisarmonica  5. Nacchere  6. Violino  7. Tamburi   
8. Chitarra  9. Tromba  10. Organo  11. Maracas  12. Grancassa  13. Trombone  14. Cembalo  
15. Contrabbasso 16. Voce 17. Clarinetto  18. Cornamusa 19. Xilofono  20. Triangolo  

 
Annuncio 
Come le pecore, anche noi popolo di Dio, abbiamo un Buon Pastore, Gesù, di cui possiamo fidarci, perché ci guida, ci 
conduce e ci conosce più di chiunque altro. Crescendo impariamo molte cose e possiamo anche allontanarci dal 
Pastore, per questo dobbiamo affinare il nostro ascolto ed imparare a distinguere bene la sua voce per non essere 
distratti dalle voci che ci portano fuori strada e ci fanno allontanare sempre di più. 
 
Attività 2 – Egli chiama le proprie pecore per nome (Gv 10,3) 

Ricordate ai bambini quando sono nati e come mai è stato scelto il loro nome. Dopo aver “narrato” la storia del loro 
nome consegnate al bambino il biglietto preparato in precedenza con il proprio il nome, il significato, onomastico, data 
di nascita, volendo anche l'ora in cui è nato, il peso e la lunghezza ecc. 
 
Annuncio 
Qualsiasi sia la situazione di allontanamento o vicinanza col Signore, qualsiasi sia il deserto e la desolazione che stiamo 
attraversando, Lui non si dimenticherà mai di noi, come il Pastore con le sue pecore, ci chiama ciascuno per nome. Ci 
ha pensati ancora prima che nascessimo: 
 

Potete ora leggere Isaia 43, 1-5 sostituendo alla parola Giacobbe il nome di ciascuno 

 
Attività 3 - Io sono la porta delle pecore (Gv 10,7) 

Far vedere questo pezzetto di film tratto da "Babe maialino coraggioso" 

https://youtu.be/OLPOaEyR8xk  

 
Proviamo assieme ai bambini a riflettere su questi spunti: 

• Simpatico questo maialino che aveva capito bene come doveva rapportarsi con le pecore, non le trattava male 
e per questo si era conquistato la fiducia del gregge. 

• Le pecore ascoltavano solo "una voce" tanto che il maialino conosceva la "parola d'ordine" e così poteva 
condurle e guidarle.  

• Significativo il passaggio delle pecore che attraversano la porta che solo il Pastore apre e poi richiude. 
 

Annuncio 

Solo se abbiamo fiducia del pastore che è Gesù sapremo riconoscere la sua voce, e la sua chiamata ci risulterà chiara.  
Il Pastore ci indicherà la porta che ci permette di “entrare e uscire” e vivere in pace nel “recinto” della vita. 
 

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: Sei il mio pastore (o altro da scegliere) 
https://www.youtube.com/watch?v=QJxs9ClXa2k 


