
VI 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 

• Bicchiere 
• Cartoncino  
• Acqua 
• Candela  
• Accendino 
• Televisione o pc con audio 

 

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 

Vieni Santo Spirito 
https://www.youtube.com/watch?v=zpH8i8UKoGM  
 

⮚  Segno della croce  
Attività del segno della croce 

Far dire a voce alta a ciascuno dei presenti il proprio segno zodiacale. 
“Deludere” poi i bambini spiegando loro che esiste un solo segno per i cristiani… quello della croce! 
Di che segno siamo? Siamo tutti del 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, 15-21 

 
Attività 1 – C’è ma non si vede 

Lo Spirito, il mondo non lo vede. Voi lo conoscete, perché dimora con voi. (Gv 14, 17) 

 
Si chiede ai bambini di elencare le cose che gli vengono in mente che ci sono ma non si vedono.  
Quando diranno “aria” si potranno proporre ai bambini i seguenti semplici esperimenti che dimostrano come 
l’aria, anche se non si vede, è un elemento che agisce. 
 

- Esperimento della candela: c’è aria dentro ad un bicchiere, anche se non si vede.  
Vedi l’allegato: L’aria e la combustione 

 
- Esperimento del “peso” dell’aria: anche se non si vede l’aria esiste ed esercita una sua forza. 
Vedi l’allegato: Il peso dell’aria 

 
Annuncio 
Lo Spirito che ci ha donato il Padre è difficile da vedere, bisogna usare gli occhi del cuore per riconoscerlo. 
Per questo in tanti non lo vedono, ma non per questo non esiste, come l’aria negli esperimenti. 
 
Attività 2 – Il Consolatore 

Il Padre vi darà un consolatore, perché stia con voi per sempre. (Gv 14, 16) 

 
Si guarderà con i bambini il video al link di seguito dove vengono rappresentati alcuni esempi di “come” è 
presente il Paraclito; parola difficile che significa il Consolatore, il Difensore. Una presenza personale che ci 
è stata donata dal Padre a nostra consolazione e difesa. 
 
Link al video: https://youtu.be/suHfn1g1Qg8 
 
Annuncio 
È un po' difficile il vangelo di oggi. Gesù ci dice che oltre a Lui e al Padre possiamo affidarci alla terza persona 
della Trinità, lo Spirito Santo, che è sempre con noi e combatte con noi le battaglie della vita. Ha grande 
fiducia in noi e ci sostiene nelle nostre prove. 
 

Preghiere di ringraziamento 
⮚  Invita ciascuno dei tuoi figli e degli adulti a fare una preghiera per qualcuno che abita nel nostro cuore. 

 

Conclusione 
⮚  Benedizione finale e Segno della croce 

 

Canto conclusivo 

Sono qui a lodarti 
https://www.youtube.com/watch?v=wyJe416LbDk  


