
DOMENICA 

di Pasqua



E’ la festa più importante che i cristiani celebrano in tutto il mondo. 
Molto più del Natale.

La Pasqua, infatti, fa memoria della Resurrezione di Gesù, un evento straordinario,
il più incredibile di tutti, che ha portato dei frutti stupendi anche per noi.

I vangeli ci raccontano non solo che Gesu è morto in croce, ma anche che diverse
donne e i discepoli dopo la sua morte lo hanno incontrato di nuovo, vivo! 

Hanno gioito nel rivederlo e hanno addirittura mangiato con lui.
La parola “vangelo”, dal greco, significa: “buona notizia”.  

Ecco, la buona notizia che cambia tutto e ci deve riempire di gioia è 
la Resurrezione di Gesù, che celebriamo proprio oggi!

Questa rinascita significa per noi tante cose bellissime e decisive, Gesu ̀e vivo anche
oggi, è presente in mezzo a noi e continua a parlarci. Noi non ricordiamo un grande

personaggio che ha detto e fatto cose molto belle ma che non c'è più, noi con la
Pasqua preghiamo CON Gesù risorto e vivo TRA NOI.

La Sua Resurrezione ci dice una cosa importantissima, che anche noi risorgeremo!
Gesù lo aveva promesso e come è stato per Lui, sarà anche per noi! 

Ci sara’ un’altra vita dopo questa, che noi cristiani chiamiamo paradiso, nella quale
vivremo senza fine nell’amore e nella gioia, con Dio e tra di noi.

La vita eterna è il dono più grande che Gesù ci ha dato, che cambia anche il nostro
modo di vivere qui e ora. 

La Pasqua ha un’altra bella notizia da darci. E' l’amore che vince! L’amore che
sembra così tante volte debole, inutile, perdente di fronte all’arroganza, alla

furbizia, alla prepotenza (pensate a Gesù in croce!), invece è più forte di tutto e
vince! Risorgendo Gesu ̀ci mostra che vivere amando è la strada giusta, che porterà

anche noi alla Resurrezione. 
 
 

Aspettavamo con trepidazione questo momento di gioia, è tempo di
festeggiare con la nostra famiglia portando nel cuore tutta l’umanità!

DOMENICA DI PASQUA

La domenica di Pasqua è finalmente giunta! 



Il papà e la mamma, con le mani giunte, si alternano nel pronunciare la benedizione:

 

Genitori

Sii benedetto, Padre creatore e salvatore del tuo popolo, nel dono del Battesimo
ci hai resi tuoi figli e fratelli tra di noi: sostieni la nostra famiglia, perché sia un

segno del tuo amore.
Tutti 

Gloria a te, Signore.

Il papà e la mamma tracciano l’uno sulla fronte dell’altro il segno della benedizione del Signore.

 

Genitori

Noi ti benediciamo, perché dalla Pasqua di Gesù è germogliata una vita nuova 
per i nostri figli: la tua benedizione li custodisca e li protegga nel tuo amore.

Tutti 

Gloria a te, Signore.

Il papà e la mamma tracciano sulla fronte dei propri figli il segno della benedizione del Signore.

 

Genitori

Grazie, Padre buono, perché nelle nostre croci di ogni giorno non ci abbandoni, 
ma rimani accanto a noi con il tuo amore.

Tutti 

Gloria a te, Signore.

In questa domenica di Pasqua in cui celebriamo il dono dell’amore,
 invitiamo i genitori a recitare la Benedizione dei figli nella Memoria del Battesimo.

Raggiungete con questa benedizione anche i figli più grandi che magari sono lontani!

BENEDIZIONE DEI FIGLI NELLA MEMORIA DEL BATTESIMO

Tutta la famiglia traccia sul proprio corpo il segno della benedizione del Signore.



Le uova pasquali sono tradizione diffusa in tutto il mondo,
 

non solo in Italia. 
Scopriamo la loro origine!

… e finalmente possiamo anche scartare e mangiare le nostre
uova di cioccolato!

con Gesù l’uovo 
diventa simbolo della

sua REsurrezione. 
Il guscio dell’uovo

rappresenta il sepolcro
in cui è stato posto il

corpo di Gesù, il pulcino
all’interno rappresenta

la rinascita.

nel medioevo si
diffonde la
pratica di

regalare uova
decorate come

augurio di buona
Pasqua.

Vi siete mai chiesti perché proprio l’'uovo è simbolo di Pasqua? 

Prima della 
nascita di Gesù 
le uova erano
simbolo della
primavera, 

quando la natura
rinasce

nel 1800 in
Europa 

inizia l’usanza
 di scambiarsi

uova di…
 cioccolato!!



Nascondete 

le uova

decorazione 

delle uova

La tradizione vuole che vengano nascosti i gusci
delle uova all’aperto.  Noi per ovvie ragioni li

nasconderemo in casa o in giardino.
Suggerimenti: 

sotto al divano, dentro ad una scarpa, nel vaso di
una pianta oppure in mezzo alle margherite in
giardino! Per rendere la caccia all’uovo ancora
più divertente potete creare anche degli indizi,

frecce o indovinelli. 
Per svuotare le uova seguite le istruzioni

dell'allegato A.
Qualora non riusciste a reperire le uova potete

creare delle uova con la carta di giornale e la
colla vinilica. 

Trovate qui le istruzioni:
https://www.wikihow.it/Fare-Uova-di-

Cartapesta

Munite i vostri bambini di un bel
cestino e mandateli a cercare le

uova nascoste. Dite ai bambini di
fare attenzione perchè i gusci

sono  molto delicati e ci
serviranno… Vince chi ne trova di

più!

In questa giornata da trascorrere insieme in famiglia vi
proponiamo una caccia all’uovo, 

gioco molto diffuso nei paesi del nord Europa!

Decoriamo i gusci delle uova pensando ai
nostri famigliari che non sono con noi  a

festeggiare la Pasqua. Ogni uovo decorato sarà
dedicato a una persona speciale, a cui vogliamo

fare gli auguri.
Usiamo tutta la nostra fantasia e creatività 

per rendere bellissime le nostre uova.
Per avere qualche idea in più consultate 

 l’allegato B. 

caccia 
alle uova

Genitori

Bambini

Insieme



Videochiamate le persone a voi più care per
mostrare l’uovo che avete preparato apposta

per loro come augurio di buona Pasqua. 
 

Potete anche recitare questa filastrocca:
 
 

Nonostante la quarantena,
 

voglio farti un regalo a tema:
 

con le mani le ho dipintE
 

 e non sono per nulla finte!
 

Infinita è la distanza 
 

ma non mi sento solo in questa stanza. 
 

Nemmeno il peccato vince più
 

perché oggi risorge Gesù.
 

Buona rinascita ti auguriamo 
 

E un grande abbraccio ti mandiamo!

auguri 
di 

buona 
pasqua

Buona Pasqua a tutti!

Conservate il vostro uovo decorato 
per donarlo alla persona a cui volete bene, 
appena sarà possibile incontrarsi.

Insieme



Così come Giovedì Santo 
abbiamo spezzato il pane e benedetto la nostra cena, 

rinnoviamo il significato di quel gesto ricolmi della gioia della Pasqua 
 
 
 

BENEDIZIONE della mensa
Genitori

Gesù, risorto per noi,
che hai aperto gli occhi ai tuoi discepoli nello spezzare

il pane,
resta in mezzo a noi:

fa’ che rendendo grazie per i tuoi doni 
nella luce gioiosa della Pasqua,

ti accogliamo come ospite nella nostra famiglia,
per poter essere anche noi ospiti della festa 

che hai preparato per tutti.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

 
Tutti

Amen.

Buona Pasqua di Resurrezione!



ALLEGATO A

Munitevi di un piccolo attrezzo a punta sottile come uno spillo,
una siringa, una cannuccia o un chiodino.

 
a. Forare
Fare due piccoli fori con molta attenzione nelle due estremità:
base e punta dell’uovo. All’inizio forare, successivamente è
possibile allargare il foro facendo ruotare delicatamente la
punta dell’attrezzo. 

preparazione delle uova

b. Svuotare
Soffiare all’interno del foro usando una cannuccia oppure una
siringa alla quale avrete tolto l‘ago. Fate pressione più volte
fino a quando l’interno dell’uovo non sarà fuoriuscito
completamente.

c. Pulire i gusci
Fate scorrere delicatamente l’acqua nei gusci delle uova per
lavarli a fondo e poi metteteli ad asciugare al sole.



ALLEGATO b

I modi per decorare i gusci sono tantissimi
a. Usate pennarelli indelebili, colori a tempera o acrilici,
acquerelli. Potete fare delle bellissime decorazioni con uno
stuzzicadenti, con la gomma di una matita oppure con una
spugnetta.

Decorazione delle uova

d. Decorate i vostri ovetti con i fiori del
prato: basta raccogliere dei fiorellini o
delle foglie in giardino ed incollarli sul
guscio con una colla.

b. Create degli stencil di carta: su un
cartoncino disegnate le forme che più vi
piacciono, ritagliatele e appoggiatele
sull’uovo. Colorate gli spazi interni dello
stencil per creare la vostra decorazione.

c. Disegnate, ritagliate ed incollate le
decorazioni direttamente sull’uovo.

e. Colorate le uova con spezie e alimenti.
 https://www.lespezie.net/spezie-

dintorni/speziando/1268/uova-di-pasqua-colorate/


