
V 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 vedere un video 

● Specchio o cornice vuota 

● Cruciverba allegato 

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 

 
Come un prodigio (o altro da scegliere)  
https://www.youtube.com/watch?v=IsEwqqCghxY 
 
 

⮚  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 14,1-12 

 
 
Attività 1: Lo specchio - Chi ha visto me, ha visto il Padre (Gv 14, 9) 

Il papà e uno dei figli si mettono davanti ad uno specchio abbastanza grande e cercano le somiglianze tra loro sia 
fisiche, sia in atteggiamenti, pregi, difetti, …. gli altri componenti della famiglia possono aiutare sia a riconoscere le 
somiglianze che a scriverle dentro la cornice allegata.  
In alternativa all’attività dello specchio, la coppia padre-figlio si può sedere uno davanti all’altro e cercare le 
caratteristiche comuni.   
 

Al termine dell’attività si può far vedere la scena del cartone “Il re leone” fino al minuto 4.00 

https://www.youtube.com/watch?v=JA22GyZDda8   

 Annuncio 

Quante volte abbiamo sentito dire “Ha gli occhi della mamma… il naso del padre… le orecchie del nonno…”. Non si 
scappa, qualcosa dai nostri genitori l’abbiamo ereditato, nel fisico o nel carattere.  
Questo ci serve a comprendere meglio quello che ha detto Gesù a Filippo e che dice a ciascuno di noi: “Chi ha visto me 
ha visto il Padre” e riconoscere nel carattere e nei gesti di Gesù le caratteristiche del Padre Misericordioso che è nei 
celi. 
 

Attività 2: Cruciverba delle 3 V - Io sono la via, la verità e la vita (Gv 14,6) 

 
Si invitano i bambini (ed eventualmente si aiutano i più piccoli) a completare il cruciverba allegato che serve a mettere 
in risalto e fissare le parole Via, Verità e Vita.  
 

 Annuncio 
 
Tommaso chiede a Gesù: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo sapere la via?”. La risposta di Gesù è in 
queste 3 V: “Io sono la Via, Verità e Vita”. Parole così semplici ma così difficili da comprendere. Una cosa è certa: 
guardiamo a Gesù, ai suoi insegnamenti e a quello che ha fatto per capire a chi dobbiamo assomigliare. 
 

 

Preghiere di ringraziamento 

 

⮚  Invita ciascuno dei tuoi figli e degli adulti a fare una preghiera di invocazione e/o di ringraziamento sui talenti 
che ciascuno possiede e che ci fanno somigliare a Gesù. (Es. “Grazie Signore perché sono generoso e presto i 
miei giochi agli altri”) 

 

Conclusione 

 

⮚  Benedizione finale e Segno della croce 

 

Canto conclusivo:  

Restate in me (o altro da scegliere) 
https://www.youtube.com/watch?v=Wa_1IED0kcQ 
 
 


