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QUESTA CHE STIAMO PER SCOPRIRE E’ UNA SETTIMANA DAVVERO SPECIALE CHE NON VI POTETE MICA 

DIMENTICARE! E’ PIENA DI EVENTI……DOVETE STARE BENE BENE ATTENTI! 

                                             

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

  

  

  

  

         

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ SANTO 

In questi giorni ci si concentra sul tradimento di Giuda 
che in cambio di trenta denari consegna Gesù al 
Sinedrio che lo fanno arrestare dai soldati. Giuda  
indicherà ai soldati  Gesù con un bacio. Il nostro cuore si 
prepara ad affrontare i giorni successivi. 
 
………………………………………………………………………. 

VENERDI’ SANTO 

Gesù, dopo essere stato tradito da Giuda, muore 

sulla Croce. 

In questo giorno vedrai la Chiesa spoglia, senza fiori, 

senza luci e anche le persone sono molto più tristi. 

Viene messa una grande croce in mezzo alla chiesa e 

davanti ad essa i fedeli possono sostare in preghiera. 

 

………………………………………………………………………. 

DOMENICA DELLE PALME 

Gesù entra a Gerusalemme e viene acclamato come 
un vero e proprio Re. La gente lo accolse sventolando 
rametti di ulivo e stendendo tappeti al suo passaggio 
e dicendo: ‹‹ Osanna! Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore, il re d’Israele!››.  
Anche noi lo ricordiamo facendo la processione con i 
rametti di ulivo che il sacerdote benedice all’inizio 
della Santa Messa. Durante la Santa Messa viene letto 
il Vangelo della Passione di Gesù.  
CON LA DOMENICA DELLE PALME HA INIZIO LA 
SETTIMANA SANTA. 
…..........……………………………………………………………………
…. 

GIOVEDI’ SANTO 

Gesù invita tutti i discepoli per una grande cena che si 
chiama: ULTIMA CENA.  In questa occasione, Gesù 
lava i piedi ai suoi discepoli dandoci un esempio di 
servizio  ed  istituisce l’Eucarestia: spezza il pane ed 
offre il vino. Questo gesto lo fanno tutt’ora i sacerdoti 
durante la Santa Messa, infatti,  Gesù nell’ultima cena 
aveva detto agli discepoli: “Fate questo in memoria di 
me”.  
Il Giovedì Santo, la sera,  in Chiesa viene celebrata la 
Cena del Signore, una Santa Messa   durante la quale  
vengono ricordati i due gesti  compiuti da Gesù 
durante la Sua Ultima Cena. 
 
………………………………………………………………………. 
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1. ADESSO CHE HAI LETTO TUTTE LE DIDASCALIE, TORNA ALLA PRIMA E CON L’AIUTO DEI GENITORI O DELLA 

TUA CATECHISTA SCRIVI LA DATA CORRISPONDENTE DI QUELLA RICORRENZA QUEST’ANNO  

2. COMPLETA L’ULTIMO RIQUADRO CON UN TUO DISEGNO. 

3. COLORA TUTTE LE ALTRE IMMAGINI A TUO PIACIMENTO. 

SABATO SANTO 

Questo giorno è il giorno del SILENZIO e della 
preghiera. Ognuno deve riflettere sui propri 
sbagli : ricordiamoci che Gesù si è preso le colpe 
di tutti noi ed è morto per salvare noi. 
In Chiesa la sera si celebra la Santa Messa della 
Veglia Pasquale.  All’inizio la chiesa è al buio e 
all’esterno c’è un fuoco a cui si accende il Cero 
Pasquale, poi  si  accendono le luci e si illumina la 
chiesa e si annuncia così la RESURREZIONE DI 
GESU’.  
 
………………………………………………………………………. 

DOMENICA DI RESURREZIONE 

(DOMENICA DI PASQUA) 

Dopo tre giorni, GESU’ RISORGE  e si mostra 
prima alle donne che vanno al sepolcro e poi ai 
discepoli. Gesù ha sconfitto la morte! 
E’ un giorno di festa e di ringraziamento ed in 
chiesa si celebra la Santa Messa della Pasqua. 
 
………………………………………………………………………. 


