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Segui la Notizia!
Edizione speciale Pasqua 

Il giornalino dell'ACR di Grosio



Alleluia! Oggi è Pasqua, la festa della novità, della meraviglia!
Oggi è il giorno della Vera notizia da annunciare:
Gesù è davvero risorto! Sì, proprio come aveva detto: nel
silenzio del sabato santo esplode la luce, Gesù non ci ha
lasciato soli.

Come i discepoli e le donne al sepolcro, anche noi corriamo a
dire a tutti che la tristezza non ha più spazio nella nostra vita,
la morte è vinta, l'Amore ha vinto!
Siamo chiamati a risorgere insieme con Lui che dona la vera
gioia alla nostra vita. Solo in Lui infatti è la felicità! 
Non dobbiamo più avere paura.

Così, ragazzi, abbiamo pensato di offrirvi un'edizione speciale
del giornalino, esclusivo per il giorno di Pasqua.
Troverete la Vera Notizia, quella di Maria di Magdala che
trova il sepolcro vuoto.
Avrete la possibilità di riflettere, di accorgervi che con Gesù il
Risorto tutto è più bello e pieno di gioia.
Avrete la possibilità di divertirvi giocando e coinvolgendo la
vostra famiglia.

Questo è un occasione speciale per trascorrere con gioia il
periodo che stiamo vivendo.

Lettera
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Equipe ACR
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Questa pagina di Vangelo ci racconta della risurrezione di Gesù e della
disperazione di Maria di Magdala per la sua perdita. Il corpo di Gesù è
scomparso e Maria è incredula, vorrebbe prendersi ancora cura del Signore.
Nel giardino, vicino al sepolcro, si trova davanti un uomo e crede che sia il
custode, ma dalla voce riconosce il suo Maestro! é il suo cuore che riconosce
quella voce, perchè nessun altro l'ha mai chiamata come Lui. Gesù dà il
compito a Maria di dire a tutti che Lui è risorto e sta per salire al Padre, che ci
rende tutti fratelli. Maria accoglie questo compito con gioia, la gioia della fede.
Anche nella nostra vita di ogni giorno sperimentiamo il passaggio dalla
tristezza alla gioia. Seguire Gesù ci rende felici perché ci rendiamo conto che
non siamo soli.

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,11-18)
Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre
piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti,
seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato
posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: "Donna, perché piangi?"
Rispose loro: "Hanno portato via il mio Signore e non so dove
l'hanno posto". Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi,
ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: "Donna perché piangi?
Chi cerchi?". Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli
disse: "Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io
andrò a prenderlo". Gesù le disse: "Maria!". Ella si voltò e gli disse in
ebraico: "Rabbunì!", che significa: "Maestro!". Gesù le disse: "Non mi
trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma và dai miei
fratelli e dì loro: 'Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio
vostro'". Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: "Ho visto
il Signore" e ciò che le aveva detto.

La Parola

Commento al Vangelo

 
Da "Segui la notizia!"
guida per l'educatore



Unisci i puntini dal numero 1 al numero 57 e

scopri il simbolo Pasquale!

Riordina le lettere della parola qui sotto

per scoprire il simbolo Pasquale

C E R C O
Il simbolo è _ _ _ _ _

Giochi 

Ti proponiamoalcuni giochienigmistici chepuoi stampare!

Anagramma

Unisci i puntini

Il simbolo è _ _ _ _ _ _ _



Il simbolo è _ _ _ _ _ _ _

Le iniziali

La vetrata

Rivela il simbolo Pasquale colorando

solamente gli spazi segnati con un

puntino.

Scopri il simbolo Pasquale

scrivendo le iniziali delle

immagini qui accanto.

Il simbolo è _ _ _ _ _
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DEFINIZIONI:

1.Quale segno fai appena entri in Chiesa?

2.Il 28 marzo è stata la domenica delle ….

3.Giorno dell’ultima cena

4.Può essere di gallina o di cioccolato

5.Il ….giorno è resuscitato, secondo le scritture

6.Viene acceso all’inizio della Veglia Pasquale

7.Suonano mezz’ora prima della Santa Messa e richiama le persone

in Chiesa

8.Città d’origine di Gesù

9.Ramoscello usato la Domenica delle Palme

10.Uccello bianco che vola simbolo di pace presente nella Bibbia

nella storia di Noè

11.Animaletto morbido con le orecchie lunghe

12.Animale simbolo della cancellazione dei peccati (…..di Dio, che

togli i peccati del mondo)

 Risolvi il cruciverba e scopri la parola nelle caselle gialle.

La parola è _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Il CruciPasqua



Indovinelli

La tradizione cristiana è ricca di simboli di

Pasqua che ricordano la passione, morte e

resurrezione di Gesù.
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_ _ _ _ _: oltre ad essere il simbolo della
Pace ricorda l'ingresso di Gesù in

Gerusalemme quando la folla lo accolse
festosamente.

_ _ _ _ _ _ _ : questo simbolo
rappresenta la Pace. Gesù, con il suo

sacrificio sulla croce, ci aiuta a
costruire un regno di pace e di

amore.

_ _ _ _ _ _ _ : Gesù è l'_ _ _ _ _ _ _
immolato che ha dato la vita per noi.
Anche la tradizione ebraica sacrifica

un _ _ _ _ _ _ _ per festeggiare la
Pasqua ebraica.

_ _ _ _ (cero Pasquale): simbolo della
Resurrezione. La _ _ _ _ delle candele rischiara

le tenebre; per questo il cero è il simbolo di Gesù
che è la _ _ _ _ del mondo. Con la sua morte e la
sua Risurrezione ha sconfitto il buio presente nel

cuore degli uomini.

_ _ _ _ _ _ _ : il giorno di Pasqua le 
_ _ _ _ _ _ _ di tutte le Chiese suonano a

festa per rompere il silenzio e
annunciare la Resurrezione di Gesù con

i loro rintocchi festosi.

_ _ _ _ _ : simbolo stesso di Gesù e della
cristianità. Ai tempi di Gesù, sotto l'Impero
Romano, la _ _ _ _ _ era uno strumento di

tortura al quale il condannato veniva appeso e
lasciato morire lentamente. Dalla condanna a
morte di Gesù, dalla sua crocefissione, morte e

Resurrezione, la _ _ _ _ _ viene eletta come
simbolo della nostra fede.

_ _ _ _ e _ _ _ _ : corpo e sangue di
Cristo. Con l'istituzione

dell'Eucarestia nell'ultima cena,
Gesù dice ai suoi apostoli: "Fate

questo in memoria di me".

Luce - Pane - Vino - Croce - Ulivo - Agnello - Campane - Colomba 

Scopri il loro significato, completando le definizioni dei

simboli qui elencati:

Ci sono altri simboli Pasquali!

Prova a trovarli e a riflettere

sul loro significato con l'aiuto

della tua famiglia!



Per concludere ti proponiamo il labirinto del coniglio!

 

Aiuta il nostro coniglietto a trovare la strada giusta per

raggiungere le uova di cioccolato.

Il labirinto



Prega ascoltando e

imparando un canto

liturgico, di quelli che si

cantano alle Sante Messe

della domenica

In questo giorno di festa preghiamo insieme con le parole tratte
da un'antica preghiera: la Sequenza di Pasqua "Victimae

Paschali" che sentirai proclamare alla Santa Messa del giorno.
"Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?"

"La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti.

Cristo, mia speranza, è risorto: precede i suoi in Galilea".
Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto.

Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi.
Amen, Alleluia!
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Preghiera

Scegli una preghiera e
recitala insieme a qualcuno
della tua famiglia o dei tuoi

amici

Continua a pregare mattina e sera, scegli tu quale
tra queste proposte:

Prega leggendo lavita di un santooppure leggendoqualche pensiero diPapa Francesco Prega con
un gesto

Prega con le

tue parole



Condividi con noi questo

percorso!

Il prossimo numero del

giornalino uscirà 
a maggio

Ti aspettiamo!

BUONA 
PASQUA

Tempo di Pasqua, tempo di gioia.
E' questa emozione che ci deve far vivere

aiutando chi ne ha più bisogno.
 E' nuovamente l'occasione per accorgerci

dell'altro e dell'Altro. 
In questo tempo,  in particolare, ci

impegniamo a vivere senza lamentarci,
contenti di ciò che abbiamo, felici di
aiutare gli altri che come noi hanno

bisogno di vivere una Pasqua serena.
Proviamoci
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Ricordiamoci!
il 25 aprile

Festa di San Marco
l'Evangelista che ci ha

accompagnato fino ad oggi.
Rileggi la sua storia


