
L’isolamento di questo periodo ci porta a vivere una Pasqua di-
versa: non dovremo accontentarci di ascoltare via radio o di assi-
stere via web o tv alle celebrazioni, ma cercheremo di emergere 
NOI come popolo di Dio, non solo che assiste, ma che celebra. 
Noi come soggetti vivi e attivi della nostra fede, è un’occasione 
unica che dobbiamo cogliere come vera opportunità. 
Questa situazione sanitaria non deve creare un vuoto incolmabi-
le, ma deve essere un’occasione di maturazione del nostro mo-
do di celebrare anche in ambito domestico. 
La Parola assume un ruolo ed un’importanza speciale, e a questo 
proposito il 5 aprile, domenica delle Palme, vi invitiamo a cerca-
re un punto della casa in cui porre un Vangelo. Sarà il luogo dove 
porre i simboli che nei giorni del Triduo Pasquale vi verranno pro-
posti. 
Come vedete ogni giorno vi suggeriamo una modalità di celebra-
zione domestica che ogni nucleo famigliare potrà seguire e vive-
re. 
Con affetto vi accompagniamo  a vivere la Settimana Santa da 
protagonisti! 
                                                                             i don e le catechiste  
 
 
 

Qualche indicazione pratica 
 

Le proposte che trovate nelle prossime pagine potrete stampar-
le, leggerle direttamente da Pc, tablet, smartphone. Le trovate 
anche sul sito della parrocchia  http://www.chiesadigorgonzola.it/  
 

Sono “proposte”, ciascuno potrà scegliere come viverle. 
 
 
APPUNTAMENTI PER LE CELEBRAZIONI 
 

9 aprile ore  21.00 via web-radio e streaming video 
 Giovedì santo “Messa in Coena Domini” 
 

10 aprile ore 15.00 via web-radio e streaming video 
 Venerdì santo “Celebrazione della Passione del Signore” 
 

sabato 11 aprile ore 21.00 via web-radio e streaming video 
 Veglia pasquale  
 

domenica  12 aprile 
 Pasqua 

ore 8.00 e ore 10.00 via web-radio e streaming video 
ore 9.00 solo radio nostra (San Carlo) 

http://www.chiesadigorgonzola.it/


Prima della festa di Pasqua, Gesù, 
durante la cena, si alzò da tavola, 
depose le vesti, prese un asciugama-
no e se lo cinse attorno alla vita. Poi 
versò dell'acqua nel catino e comin-
ciò a lavare i piedi dei discepoli e 
ad asciugarli con l'asciugamano di 
cui si era cinto. Quando ebbe lavato 
loro i piedi, riprese le sue vesti, se-
dette di nuovo e disse loro: "Capite 
quello che ho fatto per voi? Voi mi 
chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, 
il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i 
piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi 
facciate come io ho fatto a voi. 

 
Bambini: Perché Gesù gli lava i piedi e non le mani? 
 

Adulto: All’epoca di Gesù era necessario lavarsi i 
piedi quando si rientrava in casa, dopo aver camminato 
per le strade polverose. Nelle famiglie ricche questo 
gesto era compito di un servo. 
 

Bambini: Gesù ha spiegato ai discepoli il significato di quel gesto, ma noi 
 oggi cosa possiamo fare? 
 

Adulto: Noi non dobbiamo dimenticarci di nessuno e dobbiamo 
 concretamente aiutare tutti. 

 

Se lo desiderate potete lavarvi i piedi a vicenda … 
 

dal Vangelo secondo Giovanni 13,1-5.12-17 
https://www.laparola.net/testo.php?versioni[]=C.E.I.&riferimento=Giovanni13   

ovvero quando Gesù ha istituito l’Eucaristia 
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una ciotolina/catino 
con acqua 

il grembiule della mamma; 
il Vangelo 

prima di sedervi a tavola accendete la candela 
e raccontate questo episodio della vita di Gesù 

un uovo sodo 
un panino 

https://blog.giallozafferano
.it/blogappetito/pane-
azzimo-cotto-al-forno/ 

una candela da 
accendere 

Adulto: Gesù ha celebrato la Pasqua ebraica con i suoi Apostoli ed è stata la 
 sua ultima cena. 
 Gli EBREI come Gesù, durante la cena di Pasqua mangiavano l’uovo 
 sodo, simbolo dell’eternità della vita. Anche noi CRISTIANI utilizziamo 
 questo simbolo, quando? 
 

Bambini: Il giorno di Pasqua! 
 

Adulto: Durante l’ultima cena Gesù ha fatto questo gesto bellissimo: 
 

dal Vangelo secondo Matteo  26, 17-29  
https://www.laparola.net/testo.php?versioni[]
=C.E.I.&riferimento=Matteo26  
 

Mentre mangiavano, Gesù prese il pane, reci-
tò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava 
ai discepoli, disse: "Prendete, mangiate: que-
sto è il mio corpo".  Poi prese il calice, rese 
grazie e lo diede loro, dicendo: "Bevetene 
tutti,  perché questo è il mio sangue dell'al-
leanza, che è versato per molti per il perdono 
dei peccati. 
 

Bambini: Anche a Messa il prete spezza il pane e versa il vino. 
 

Adulto: Infatti il centro del Giovedì Santo è l’istituzione dell’Eucarestia; si ricor-
da la scelta di Gesù di fare della sua vita un dono per ciascuno di noi. Perché 
fosse semplice per noi ricordarci il suo esempio e provare a fare altrettanto, ha 
scelto il pane che è l’alimento della nostra quotidianità. 
 

Adulto: Spezziamo anche noi il nostro panino. 
Non è il corpo di Gesù, ma ci ricorda il gesto che Lui ha fatto. 
 

Prima di iniziare la cena facciamo il segno di croce e preghiamo: 
 

Grazie, Gesù, perché hai scelto il pane 
che è un alimento semplice e ci insegni a essere semplici! 
Grazie, Gesù, perché hai scelto il pane 
che è un alimento umile e ci insegni così ad essere umili! 
Grazie, Gesù, perché hai scelto il pane 
che è un alimento vitale e ci insegni che senza te non si può vivere! 

 

BUONA CENA!  

ci sediamo a tavola; al centro c’è un uovo sodo e il panino  
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prima di cena trovatevi davanti alla croce che avrete 
preparato su un tavolo con a fianco la candela accesa 

una croce  
se non l’avete, si può disegnarla! 

una candela da accendere 

un telo per coprire la croce ovvero quando Gesù è morto sulla croce 

Ascoltiamo il racconto della morte di Gesù 
 

Dopo che Gesù è stato condannato a morte, 
i soldati lo conducono dentro il cortile del 
palazzo del governatore. Lo rivestono con 
un manto rosso e gli mettono una corona di 
spine sul capo; gli sputano addosso e dico-
no: «Salve, re dei giudei!». Poi conducono 
Gesù fuori della città per crocifiggerlo. 
Sono le nove del mattino quando lo inchio-
dano alla croce. Con lui mettono in croce 
anche due ladroni, uno alla sua destra e 
uno alla sinistra. Ai piedi della croce c’è 
Maria, sua madre e Giovanni. Venuto mez-
zogiorno, si fa buio su tutta la terra, fino 
alle tre del pomeriggio. E Gesù, dando un 
forte grido, esclama: «Padre, nelle tue mani 
consegno la mia vita!». 
Detto questo, Gesù china la testa e muore. 
 

Spegniamo la candela 

fermiamoci in silenzio a fissare il crocifisso. 

dal Vangelo secondo Matteo 27, 1-56 
 https://www.laparola.net/testo.php?versioni[]=C.E.I.&riferimento=Matteo27  

Bambini: Come possiamo pregare ora che Gesù è morto sulla croce? 
Adulto: Preghiamo con le parole che Lui stesso ha detto poco prima di morire. 
 

Adulto: «Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno». 
Bambini: Gesù perdona perché ha il cuore grande e a tutti offre una nuova vita. 
 

Adulto: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 
Bambini: Gesù ci guarda con affetto e vuole che noi siamo sempre con lui. 
 

Adulto: «Donna, ecco tuo figlio!»; Ecco tua madre». 
Bambini: Gesù ci fa entrare nella sua famiglia per diventare tra noi fratelli e sorelle. 
 

Adulto: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». 
Bambini: Gesù lotta contro la morte e, pregando, si aggrappa a Dio Padre. 
 

Adulto: «Ho sete». 
Bambini: Gesù ha sete di noi, ci desidera e accende in noi l’amore per lui. 
 

Adulto: «È compiuto». 
Bambini: Gesù vince il male con il bene, vince la morte con la sua vita donata. 
 

Adulto: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». 
Bambini: Gesù si affida con fiducia a Dio Padre e dona a noi il suo Spirito. 
 

Bambini: Ma allora anche Gesù conosciuto la sofferenza come noi uomini? 
Adulto: Sì, proprio per questo può ascoltare la nostra preghiera per tutte le persone 
 che in questi giorni soffrono per le malattie e le guerre, per chi si prende     
 cura di loro e per tutti noi. 
 

Adulto: Come Gesù ha affidato il discepolo Giovanni a sua madre 
 Maria, anche noi ci affidiamo alla Madonna pregando 
 insieme: 
Tutti: Ave Maria … 
 
La preghiera della famiglia si conclude con il bacio del crocifisso 
e successivamente coprendolo con il telo. 
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Il centurione, vedendolo spirare così, dice: 
«Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!». 

https://www.laparola.net/testo.php?versioni%5b%5d=C.E.I.&riferimento=Matteo27


il crocifisso 
coperto dal telo 

 

la candela spenta  

Gesù, cadavere, giace nell’oscurità 

di una tomba scavata nella roccia. 

Fine della storia … 

Fine di un sogno … 

Fine. 

O forse no.  

ovvero quando Gesù giace nell’oscurità della tomba 
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Durante il giorno 
 

Ciascuno potrà fare una preghiera silenziosa davanti al crocifisso 
coperto e alla candela spenta. 
 

ma ... 
siccome ci hanno già spoilerato il finale (…), sappiamo cosa succe-
derà a Gesù: quindi …  
 

possiamo già iniziare a preparare tutto quello 

che ci servirà per la festa di domani! 
 

Il pranzo, gli addobbi per la tavola e la casa, … largo alla vostra 
fantasia! 

 

Alla sera prima di cena 
 

Preghiamo insieme in famiglia, con una modalità a vostra scelta: 
preghiera della tradizione, invocazioni, … un momento di silenzio. 

Celebriamo la S. Messa in famiglia: ringraziamo la nostra comunità e la Diocesi 
di Milano che ci danno la possibilità di seguire le celebrazioni in streaming! 

dal Vangelo secondo Giovanni  20, 11-18  
https://www.laparola.net/testo.php?versioni[]
=C.E.I.&riferimento=Giovanni20  

Prima di pranzo viviamo insieme questo momento. 
 
Adulto: Togliamo il velo dalla croce e accendiamo la candela che abbiamo spento venerdì. 
 

Bambino: Cosa vuol dire Pasqua? 
 

Adulto: Vuol dire passaggio: passaggio dalla morte alla vita! 
 

Bambino: Perché per noi Cristiani è una festa così importante? 
 

Adulto: Perché ricordiamo la Risurrezione di Gesù. Ogni domenica dell’anno ricordiamo 
 questo evento. 
 

Bambino: Come? 
 

Adulto: Celebrando la S. Messa dove ci raduniamo per ascoltare la Parola di Dio e spez-
 ziamo il Pane. 
 

Gli adulti benedicono la tavola e i bambini tracciando sulla loro fronte un piccolo    
segno di croce, come nel giorno del loro Battesimo. 

Nel pomeriggio potreste telefonare ad amici, 
nonni, a tutte quelle persone a cui volte bene, 

senza dimenticare soprattutto chi è solo! 
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