


È possibile celebrare il Triduo Pasquale " formato famiglia"? 
"Per anni abbiamo parlato di piccola chiesa domestica senza mai forse mettere a fuoco dav-
vero di cosa si trattasse, se non come bella immagine spirituale ma un po' slegata dalla no-
stra concretezza. Ora, che l'emergenza sanitaria ci costringe da giorni a stare chiusi in casa, 
è forse un po' più agevole riscoprire come il sacramento del matrimonio possa davvero tra-
sformare le nostre case blindate nella piccola chiesa domestica tratteggiata dal Vaticano II e 
ripresa da tanti documenti del magistero. Anche papa Francesco ci assicura che la presenza 
del Signore abita nella famiglia reale e concreta, con tutte le sue sofferenze, lotte, gioie e 
suoi propositi quotidiani. 
Proprio in questo isolamento lo Spirito ci suggerisce di riscoprire il sacramento del matri-
monio. In questi giorni, chiusi nelle loro case, gli sposi possono raccontare il modo di essere 
Chiesa, con la comunione che si alimenta dalla compartecipazione. E' un tempo prezioso 
per mettere nel cuore dei figli il linguaggio della fede che ha sempre rappresentato la gram-
matica di base dei credenti." (Marco Vianello, ufficio CEI per la famiglia) 
 
 
Come Azione Cattolica dei Ragazzi della nostra arcidiocesi di Amalfi-Cava de’Tirreni. in 
collaborazione con l’Ufficio Catechistico e l’Ufficio di Pastorale Familiare, vogliamo invi-
tarvi a vivere, voi genitori con i vostri bambini e ragazzi, questi giorni pasquali nelle vostre 
famiglie, piccole chiese domestiche.  
In questo sussidio vi proponiamo alcune attività e preghiere che vi potranno aiutare a vivere 
il triduo pasquale e il giorno di pasqua a casa con i vostri figli. 
Augurandovi di poter vivere una Pasqua indimenticabile, con Gesù, il Crocifisso Risorto, 
ospite speciale a casa vostra, porgiamo a tutti voi i più veri e sinceri auguri di buona Setti-
mana Santa e di una Pasqua piena di luce e di speranza. 
 

I Responsabili e L'assistente ACR  
Simone, Marzia e Don Andrea 

 

Ufficio catechistico  
Don Luigi e Fernanda  

 
Ufficio Famiglia  

Don Raffaele e l’equipe                



Oggi la Chiesa fa memoria dell’ultima cena vissuta da Gesù con i 
suoi discepoli, prima di essere arrestato e messo in croce. Durante 
questo momento Gesù ha regalato alla sua Chiesa tre grandi doni: 
l'Eucaristia, il dono del suo corpo e del suo sangue nel pane e nel 
vino che condividiamo nella nostra chiese ogni Domenica, il sacra-
mento dell’Ordine, nei diaconi, preti e vescovi Gesù continua a ser-
vire l’umanità come ha fatto lavando i piedi ai suoi discepoli, e in 
fine il comandamento dell’amore in cui ci invita ad amarci fra noi 
come ci ha amato lui morendo sulla croce. 
Il segno che ci accompagna quest’oggi è il pane, vogliamo provare 
a realizzarlo insieme. Eccoti un video tutorial su come poter rea-
lizzare un bel pane fatto in casa: video tutorial pane 
Il pane realizzato lo condivideremo durante la cena di questa sera 
dopo aver seguito in diretta social la celebrazione del Giovedì San-
to.  

Preghiera in famiglia 

prima della cena 

Apriamo la nostra preghiera vedendo insieme il video del vangelo 
di quest’oggi: vangelo ultima cena 
 
Insieme: Tu dici:  
“Questo pane è il mio corpo; 
questo vino è il mio sangue 
donati per voi”. 
Le tue mani, i tuoi piedi, 
il tuo cuore, 
donati ogni giorno  
per le strade del mondo 
“facendo del bene a tutti”. 
“Fate questo in memoria di me: 
ripetete il mio gesto, 
rivivete il mio amore: 
vivete 
facendo del bene a tutti”. 

Al termine della preghiera condividiamo il pane preparato durante 
la giornata. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SIgUEEunsW0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FftcOfOAwyc&feature=youtu.be


Oggi la Chiesa celebra il ricordo della passione e della morte di Gesù. Non 
è questo un giorno brutto, di lamento e di pianto, in cui fare lutto. Oggi 
vogliamo invece accogliere nel profondo del nostro cuore l’amore di Gesù 
che si è donato fino alla fine, fino a morire da solo e abbandonato da 
tutti sulla croce, per farsi vicino a ogni nostro dolore.  
Quindi il segno che ci accompagna in questa giornata è la croce, non se-
gno di morte ma di vita donata per amore. Lasciandovi aiutare dal ma-
teriale che avete in casa realizzate una croce da esporre nella vostra ca-
sa. Alle tre del pomeriggio, l’ora in cui Gesù è morto sulla croce, riunitevi 
insieme davanti ad essa per pregare tutti insieme con la preghiera se-
guente. Dopo la preghiera potete esporre la croce sul davanzale delle vo-
stre finestre ponendovi accanto un lumicino. 

Preghiera in famiglia 
alle tre del pomeriggio 

Apriamo la nostra preghiera vedendo insieme il video del vangelo di que-
st’oggi: vangelo passione di Gesù  
 
Insieme: Gesù, Pilato ti abbandona 
e se ne lava le mani. 
Ci fa rabbia: 
noi non lo avremmo mai fatto. 
Eppure… 
noi moltiplichiamo Pilato 
per trecentosessantacinque. 
Gesù, ti buttano la croce sulle spalle. 
Ma come fanno a non capire 
che sei innocente? 
Noi non ci saremmo mossi 
dal tuo fianco. 
Eppure… 
noi i pesi degli altri  
non accettiamo di portarli. 
Gesù, ti inchiodano sulla croce. 
Perché non ti liberi? 
Perché non scappi? 
Come ti ammiriamo! 
Eppure … 
noi non ci facciamo inchiodare: 
noi siamo furbi, 
noi… tagliamo la corda. 
Gesù, muori sulla croce 
portando i peccati di tutti 
Ma perché mai 
pagare per gli altri? 
Eppure… 
noi dagli altri vorremmo avere 
solo sorrisi di amicizia. 

Esponiamo sul davanzale la croce e il lumicino e, all’ora prevista nella 
nostra parrocchia, ci connettiamo per partecipare alla liturgia del      
Venerdì Santo.  

https://www.youtube.com/watch?v=9R2hDBGceB4&feature=youtu.be


Oggi è la giornata del grande silenzio, Gesù è stato deposto nel sepolcro. 
Come il seme, depositato sul terreno viene sotterrato perché possa germo-
gliare a nuova vita, così anche il corpo di Gesù è coperto e custodito 
nell’oscurità del sepolcro. Anche noi oggi vogliamo vivere un momento di 
silenzio e di riflessione. 

Pista per i bambini dalla I alla III elementare 

Dopo aver ascoltato il testo del vangelo di Giovanni, contenuto nel se-
guente link, (vangelo chicco di grano) possiamo pregare con la preghiera 
riportata sotto. Al termine della preghiera raffiguriamo con un disegno la 
parabola del chicco di grano, e, se possibile, seminiamo in un vaso alcuni 
semi di fiori. 

Preghiera: 
Sabato santo. 
Ora sei nel sepolcro. 
La tua vita donata germoglia 
e produce il suo frutto. 
Se il chicco di grano  
non muore non nasce la spiga. 
Se vuoi vivere devi morire: 
ogni giorno, ogni ora, 
ogni istante. 

Pista per i bambini e ragazzi  

dalla IV elementare alla III media 

Dopo aver ascoltato il testo del vangelo di Giovanni, contenuto nel se-
guente link, (vangelo chicco di grano) mi raccolgo in silenzio nella mia 
stanza e rispondo a queste domande: 

1) Riesco a donare la mia vita come ha fatto Gesù (mettendomi a dispo-
sizione degli altri, aiutando i miei genitori, facendo spazio ai fratelli e 
sorelle)? 

2) Preferisco pensare a me stesso e al mio interesse? 

3) Come posso prepararmi veramente con un piccolo gesto di amore alla 
pasqua ormai veramente vicina? 

Alla fine della riflessione vivo un breve esame di coscienza e alla fine chiedo 
perdono al Signore Gesù con la preghiera:  
Signore nostro Dio,  
che ci correggi con il tuo infinito amore, 
ricevi il nostro gioioso ringraziamento. 
Fa’ che accogliendo in noi  
la grazia del perdono, 
impariamo a seguirti sempre 
e viviamo sempre nella tua amicizia. 
O Gesù, ti chiediamo ancora, 
di insegnarci a perdonare 
come tu fai con noi. 
Ora sei nel sepolcro. 
La tua vita donata germoglia 
e produce il suo frutto. 
Se il chicco di grano 
non muore non nasce la spiga. 
Se vuoi vivere devi morire: 
ogni giorno, ogni ora, 
ogni istante. 

https://www.youtube.com/watch?v=26V7VL6b16M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=26V7VL6b16M&feature=youtu.be


È Pasqua. La Vita ha vinto! Alleluia! La cosa più 
straordinaria di questo giorno è sapere che qualsia-
si cosa possa avvenire, l’ultima parola sulla storia, 
sulla nostra storia, la scrive Dio. Ed è una parola 
carica di gioia, di vita, di amore, di bellezza. Come sa-
rebbe bello che oggi questa luce arrivasse nelle nostre 
case, dove per forza di cose ci troviamo costretti a ri-
manere. Perché questa luce è in grado si spalancare 
ogni sepolcro, irrompere in ogni luogo chiuso e rinno-
varlo, aprendo lo sguardo ad orizzonti impensabili! Da 
duemila anni la notizia che Cristo è risorto viene an-
nunciata in ogni nazione, ad ogni uomo. Un fiume inin-
terrotto di uomini e donne hanno incarnato questa bel-
lezza nella loro esistenza, tanto da aggrapparsi ad essa 
con tutte le proprie forze. Questa notizia ha cambiato la 
storia di tanti, ha stravolto la vita di innumerevoli per-
sone. E oggi, ancora una volta, può stravolgere la 
tua, se gliene dai modo. Ricordalo sempre: alla fine 
andrà tutto bene…perché c’è Cristo! 

Ascoltiamo la parola del Signore dal vangelo di Matteo 
Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e 
l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremo-
to. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pie-

tra e si pose a sedere su di essa. Il 
suo aspetto era come folgore e il 
suo vestito bianco come neve. Per lo 
spavento che ebbero di lui, le guar-
die furono scosse e rimasero come 
morte. L'angelo disse alle donne: 
"Voi non abbiate paura! So che cer-
cate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È 
risorto, infatti, come aveva detto; 
venite, guardate il luogo dove era 
stato deposto. Presto, andate a dire 
ai suoi discepoli: "È risorto dai mor-
ti, ed ecco, vi precede in Galilea; là 
lo vedrete". Ecco, io ve l'ho detto". 
Abbandonato in fretta il sepolcro 
con timore e gioia grande, le donne 
corsero a dare l'annuncio ai suoi di-
scepoli. Ed ecco, Gesù venne loro in-
contro e disse: "Rallegratevi!". Ed es-
se si avvicinarono, gli abbracciarono 
i piedi e lo adorarono. Allora Gesù 

disse loro: "Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in 
Galilea: là mi vedranno".  

Benedizione pasquale della mensa  

Il capo famiglia: Signore Gesù Cristo, risuscitato dai morti, che ti sei mani-
festato ai discepoli nello spezzare il pane, resta in mezzo a questa tua fa-
miglia; fa' che rendendo grazie per i tuoi doni nella luce gioiosa della Pa-
squa, ti accogliamo come ospite dei nostri fratelli per essere commensali del 
tuo regno. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.  


