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SETTIMANA SANTA 
Si chiama così la settimana che va dalla 
Domenica delle Palme alla Domenica di 
Pasqua di Risurrezione. 

DOMANDE�
Quale avvenimento della vita di 
Gesù ricordiamo e riviviamo la
DOMENICA DELLE PALME?

Quale avvenimento della vita di 
Gesù ricordiamo e riviviamo il
GIOVEDÌ SANTO?

Quale avvenimento della vita di 
Gesù ricordiamo e riviviamo il
VENERDÌ SANTO?

Quale avvenimento della vita di 
Gesù ricordiamo e riviviamo nella 
Veglia Pasquale la notte del � �
SABATO SANTO?
� � �

BUONA PASQUA

Leggi dal libro pag. 88-89
Rispondi alle domande.
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GESU’ FA L’ULTIMA  
CENA CON I 
SUOI AMICI 

I cristiani fanno memoria  
dell’ultima cena di Gesù ogni  
domenica, quando si riuniscono  
nella chiesa, per la celebrazione  
dell’Eucarestia.

ATTIVITÀ
Rispondi qui accanto

1. Perché la MESSA si chiama anche “LA 
CENA DEL SIGNORE”?

2. Nella Messa chi agisce nella persona di 
Gesù?

4.  Che cosa vuol dire, secondo te,   
    “FARE LA COMUNIONE” ?

Si avvicina la festa della Pasqua. 
Quando venne l’ora della cena pasquale, 
Gesù si mise a tavola con i suoi discepoli. 
Disse loro: “Ho tanto desiderato fare que-
sta cena con voi”. Poi prese un pane, rin-
graziò Dio e lo spezzò. Lo diede ai disce-
poli dicendo:

“Questo è il mio corpo, che viene offerto 
per voi. Fate questo in memoria di me”. 
Allo stesso modo, alla fine della cena, offrì 
loro il calice del vino e disse: “Questo è il 
mio sangue sparso in sacrificio per voi”. 

Dal vangelo di Luca 22, 14-20

Leggi il libro “Si chiama Gesù”
Pag. 90-93
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GESU’ MUORE  
SULLA CROCE 
! ! ! ! !
Racconto della passione di Gesù 
Dopo la cena, Gesù andò con i suoi discepoli in un luogo 
detto Getsemani. 

Giunto là si gettò a terra e pregò così: 
“Padre mio, allontana da me questa sofferenza. Però sia 
fatto non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu”. 
Mentre Gesù pregava, arrivò gente con spade e bastoni. 
Con loro c’era Giuda, un suo apostolo che lo aveva tradi-
to. Aveva detto loro: “Colui che bacerò, è lui. 
Prendetelo!”. Portarono Gesù alla casa del sommo sacerdo-
te. I capi dei sacerdoti e gli altri del tribunale cercavano 
un’accusa contro Gesù per poterlo condannare, ma non ne 
trovarono. 
Alla fine il sommo sacerdote lo interrogò: “È vero che tu 
sei il Cristo, il figlio di Dio?”. Gesù rispose: “Si, lo sono”. 
“Questa è una bestemmia!”, gridò il sommo sacerdote. E 
tutti decisero di condannarlo a morte. 
Quando fu mattino portarono Gesù a casa di Pilato, il 
governatore romano, perché lo condannasse. Pilato chie- Leggi il libro “Si chiama Gesù”

Pag. 94-107

se alla folla: “Che male ha fatto? Non ha commesso nulla 
che meriti una condanna a morte”. 
Ma la folla gridava: “Merita la morte, mettilo sulla croce!”. 
I soldati portarono Gesù nel cortile del palazzo del gover-
natore. Gli misero addosso una veste rossa e attorno alla 
testa posero una corona di rami spinosi. Si inginocchia-
vano davanti a lui e per burla gli dicevano: “Salve, o re 
dei Giudei”. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. 
Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. 
Insieme con Gesù avevano messo in croce anche due 
briganti, uno alla sua destra e l’altro alla sua sinistra. Ai 
piedi della croce c’era Maria sua madre, con alcune don-
ne e Giovanni il suo discepolo prediletto. 

Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la regione, 
fino alle tre del pomeriggio. 
Alle tre Gesù gridò forte: 
“Padre, nelle tue mani consegno la mia vita!”. 
Detto questo Gesù chinò la testa e spirò. 
L’ufficiale romano che stava davanti alla croce, vedendo 
come Gesù era morto, disse: “Quest’uomo era davvero 
figlio di Dio!”. 

ATTIVITÀ
1. Scrivi le cose che ti colpiscono di più nel racconto 

della passione di Gesù.

2. Scrivi i PERSONAGGI che ti sono rimasti più im-
pressi.
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Gesù appare 
agli apostoli 
La sera di quello stesso giorno, il primo 
della settimana, i discepoli se ne stavano 
con le porte chiuse per paura dei capi 
degli Ebrei. Gesù venne, si fermò in piedi 
in mezzo a loro e li salutò dicendo: “La 
pace sia con voi!”. 
Poi mostrò loro il segno dei chiodi nelle 
mani e nei piedi e disse: “Guardatemi, sono 
proprio io! Non sono un fantasma. Tocca-
temi: un fantasma non ha mani né piedi”. 

I cristiani ricordano la risurrezione di 
Gesù ogni domenica, ma una volta al-
l’anno la celebrano con grande solenni-
tà: a Pasqua. La pasqua viene in primave-
ra: la natura che si risveglia ci fa pensare a 
Gesù che si ridesta dal sonno della morte.

Attività
1. Leggi il libro “Si chiama Gesù”         

pag. 108-125”.
2. Scrivi bene in grande nel rettangolo: 

“Gesù è morto per amore, è vivo in 
mezzo a noi”.

GESU’ RISORGE 
DA MORTE 

Gesù si fece vedere anche da altre per-
sone, prima di ritornare dal Padre suo.


