


Risplende la luce,
una luce di vita!

Cari bambini e ragazzi,
nei tre giorni che precedono la Pasqua 
viene ripercorso il cammino di Gesù verso 
la croce, fatto di tappe dolorose, ma che 
ci porterà fino alla gioia esplosiva della 
Resurrezione!
La comunità sperimenta con Cristo
il morire ed il risorgere con Lui.

Giovedi’ Santo
Oggi si ricorda l’ultima cena di Gesù con i 
suoi discepoli, serata di amicizia, ma anche 
molto difficile, perché Gesù sa che tra 
poco inizierà l’esperienza terribile della sua 
passione. Uno dei suoi amici lo tradisce e 
gli altri apostoli lo abbandoneranno. Gesù, 
però, non smetterà di amarli!
Inaspettatamente Gesù lava i loro i piedi: ci 
insegna così a volerci bene, mettendoci gli 
uni al servizio degli altri.
Ci dà inoltre il suo comandamento più im-
portante, che distingue i cristiani dagli altri 
uomini: «Amatevi gli uni gli altri come io vi 
ho amato. Nessuno ha un amore più grande 
di questo: dare la vita per i suoi amici».
Gesù non comanda di ripetere un rito, ma 
di fare «come» lui, quasi a dire che ogni 
gesto di cura e di amore è manifestazione 
concreta dell’amore del Padre.
Infine Gesù ci fa un dono grandissimo: 
l’Eucaristia. Prende il pane e il vino, dicen-
do: «Questo è il mio corpo, questo è il mio 
sangue». Attraverso l’eucaristia Lui sarà 
sempre in mezzo a noi.

Venerdi’ Santo
Oggi ricordiamo la morte di Gesù sulla 
croce.
Le parole dette nell’ultima cena ai suoi 
discepoli sono diventate oggi una realtà per 
Gesù: «Nessuno ha un amore più grande 
di chi dà la vita per i suoi amici». Gesù ci 

considera suoi amici, e ha voluto dare 
la vita per noi per dimostrarci quanto 
siamo preziosi per lui. 
Ad un amore così grande, la risposta è 
una vita di dono agli altri!
Il Venerdì Santo le campane non suo-
nano in segno di lutto. 
In questo giorno si celebra in modo 
solenne la Via Crucis, metafora del 
percorso fatto da Gesù con la Croce 
per giungere al Calvario, allegoria 
delle difficoltà che ogni uomo deve 
imparare ad affrontare con fede.
La liturgia è incentrata sulla narrazio-
ne delle ultime ore della vita terrena di 
Gesù secondo il Vangelo di Giovanni 
e sull’adorazione della croce.

La croce, da icona di strumento di tortura, 
diventa simbolo dell’amore che Dio nutre 
verso gli uomini.

Sabato Santo
Oggi è il giorno del silenzio e dell’attesa 
in cui si ricorda Gesù morto e riposto nel 
sepolcro. Gli amici di Gesù ora sono in un 
profondo dolore e cala il silenzio. Tutto 
tace. 
Gesù ha conosciuto la morte come tutti gli 
uomini e li ha raggiunti con la sua anima 
nella dimora dei morti, permettendo agli 
spiriti buoni di raggiungere il Paradiso. 
Compiuta tale missione, la divinità e l’ani-
ma di Gesù si ricongiungono al Corpo nel 
sepolcro: e ciò costituisce il mistero della 
resurrezione, centro della fede di tutti i 
Cristiani.
Questa giornata va vissuta in uno stato di 
silenzio e attesa.
La Veglia pasquale si svolge la sera tardi, 
proprio a simboleggiare l’umanità senza 
Cristo, immersa nelle tenebre del peccato e 
della morte.
Nella Veglia pasquale si svolgono quattro 

Tempo liturgico:
Pasqua di Resurrezione
Colore: bianco
Periodo:
la data è mobile 
(cade la domenica successiva al plenilunio di primavera)

momenti importanti: la liturgia della Luce 
(cero e annuncio pasquale), della Parola 
(letture dall’Antico e dal Nuovo Testamen-
to), Battesimale (acqua) ed Eucaristica.

Pasqua di Resurrezione
E’ la festa più importante per i cristiani: 
indica il passaggio dalla morte alla vita.
La data è mobile, perché cade la domenica 
successiva al plenilunio di primavera. La ce-
lebrazione cade tra il 22 marzo e il 25 aprile, 
denominandola così Pasqua basso o alta.
Trascorso il Sabato, Maria di Magdala, Ma-
ria di Cleofa e Salome, si recarono al sepol-
cro per completare le unzioni del corpo e la 
fasciatura. Quando arrivarono, un angelo 
disse loro: «Perché cercate tra i morti colui 
che è vivo? Non è qui, è risorto.».
La Risurrezione di Gesù viene annunciata 
da alcune donne, che secondo l’antico Dirit-
to ebraico, erano inabilitate a testimoniare!
Nel giorno di Pasqua, il papa diffonde la 
benedizione “Urbi et Orbi”, cioè alla città 
di Roma e al mondo. Solitamente è ac-
compagnata da un messaggio e comporta 
l’assoluzione dei peccati temporali per tutti i 
presenti in Piazza San Pietro e per chi la ri-
ceve tramite i vari mezzi di comunicazione.
La tradizione di decorare e mangiare le 
uova a Pasqua risale già ai primi cristiani, 
che pitturavano le uova di rosso, a ricordo 
del sangue di Cristo, o con croci e altri 
simboli.
In passato, inoltre, durante la Quaresima 
era vietato mangiare sia la carne che le 
uova. Le uova accumulate durante questo 
periodo, quindi, venivano bollite fino a farle 
diventare dure e successivamente decorate.
Buona Pasqua a tutti!

le Categirls



Preparazione:
Metti a bollire le uova in modo che diventino sode.
Soffriggi la cipolle con l’olio e aggiungi gli spinaci leggermente tagliati; aggiusta di 
sale, pepe, noce moscata e mezzo bicchiere di latte. Quando saranno cotti, falli 
raffreddare e, solo dopo, aggiungi il parmigiano, la ricotta e i cubetti di formaggio.
Stendi la sfoglia pronta nella tortiera e aggiungi la metà del ripieno attenuto,
aggiungi le uova sode sgusciate (ma lasciate intere mi raccomando!) e ricopri 
con il ripieno che avevi messo da parte.
Una bella manciata di parmigiano a copertura e inforna a 180 gradi fino a quando il 
tutto non sarà ben dorato. Buon appetito!

Ps. Se vuoi puoi coprire il tutto con un altro strato di sfoglia, stando attento 
a bucherellarla, in modo che il vapore esca, ma creando così una sorta di scrigno.

Ingredienti:
Questa volta… pasta sfoglia pronta
Per il ripieno: 600 g di spinaci congelati o 1 kg freschi, 300 g di ricotta, 
6 uova sode, 50 g di parmigiano + 50g per la copertura, 200 g formaggio latteria 
a cubetti, 1/2 bicchiere di latte o panna da cucina, cipolla, olio extravergine d’oliva, 
sale, pepe, noce moscata.

LABIRINTO PASQUALE

Hai partecipato a qualche caccia 

alle uova quest’anno? 

Hai decorato le uova? 

Qui invece puoi divertirti 

trovando l’uscita in questo

 labirinto pasquale!

trova il pezzo mancante

Girando per Borgo Martina ha trovato un bel tramonto, ma correndo 

a mostrarla ad amici e amiche per la fretta la foto si è strappata! 

Riesci a riconoscere quale tra i 4 pezzi è quello mancante?

a cura di Silvia
enigmistica junior

TORTA PASQUALINA 

IN VELOCITA,  
Un piatto classico che non può 

mancare sulle nostre tavole



IN VIAGGIO CON JUNIOR

Junior sta programmando le prossime vacanze... 

Vuole visitare i monumenti della foto. Riesci a capire in quali stati 
dovrà recarsi?

SUDOKU JUNIOR

Per te, preparati appositamente 

da Junior, ecco tre sudoku, 

dal più facile al più difficile! 

Sfida la tua famiglia, 

gli amici e le amiche 

per vedere chi saprà risolverlo 

più velocemente!

CRUCIVERBA 

DI PASQUA

Risolvi il cruciverba e nelle caselle colorate 

scoprirai la parola misteriosa

1. si accendono in chiesa - 2. Le uova di Pasqua sono fatte di...
3. La stagione della Pasqua - 4. Il lunedì dopo Pasqua

5. Ha lunghe orecchie ed è uno dei simboli di Pasqua - 6. La mamma del pulcino
7. La mamma dell’agnello - 8. La colomba è un simbolo di...

Pasqua è sempre di ...............................................................
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Caro Gesù,
grazie per il tuo amore,
grazie per la luce 
che porti nel mondo.
Aiutaci 
a saper mantenere accesa 
quella luce 
come speranza per tutti.


