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Ciao bambini! 

Ho una notizia fantastica da darvi! 

Ho scoperto che fra poche settimane ci sarà una grande festa:   

la Pasqua!  

Zaccheo, il mio amico merlo, mi ha raccontato che la Pasqua è il giorno più 

bello e più importante dell’anno, perché si festeggia la vittoria di   Gesù. Ero 

così curioso di saperne di più che sono uscito dal calduccio  della mia tana e 

mi sono intrufolato in sagrestia… e guardate cosa ho trovato:  

Non ho neanche finito di leggere, era una storia troppo triste! Ma che vitto-

ria è se Gesù è morto?! Cosa festeggiamo a Pasqua? Perfino Maria Maddale-

na non trova più Gesù e piange! 

Proprio in quel momento in sagrestia è entrato padre Vittorio, mi ha visto 

tutto sconsolato e mi ha detto: 

«Timoteo, perché hai quel musino triste?» 

«Non mi piace questa storia: Gesù alla fine muore!» gli ho risposto. 

«Ma no, leggi bene: quella non è la fine. Gesù infatti è uscito dal sepolcro, è 

risorto! E da quel momento è sempre con noi. Sempre sempre, eh! Anche 

se non lo vediamo… ecco cosa festeggiamo a Pasqua!» 

Ci credete? Sono tornato a casa con un gran sorrisone stampato sul muso! 

Buona Pasqua a tutti voi!!! 

  Annuncio di Pasqua 
“Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre  

era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la  

pietra tolta dal sepolcro. Mentre piangeva, vide due angeli,  

vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi, lì dov'era  

stato il corpo di Gesù. 

Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?»  

Ella rispose loro: «Perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto»….” 



Completa il cruciverba e …..scopri cosa si festeggia a Pasqua!  

Definizioni: 

 
  1 Tradì Gesù. 
  2 Trovò il sepolcro vuoto e pianse. 
  3 Il tempo che precede la Pasqua. 
  4 Uno dei dolci di Pasqua. 
  5 Luogo in cui fu deposto il corpo di Gesù. 
  6 Si sventola la Domenica delle Palme. 
  7 Momento centrale della Santa Messa. 
  8 Si oscurò quando Gesù morì. 

  9 Lo era quello del Getsemani. 
10 Nome di chi se ne lavò le mani. 
11 Era di spine e la portava Gesù. 
 

 


