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nella Chiesa per il mondo 
 

 

Preghiera per il Tempo di Pasqua  
con i ragazzi 

 

http://www.paolinestore.it/shop/riviste/catechisti-parrocchiali.html
http://www.paoline.it/blog/catechesi-e-pastorale/2138-sui-passi-del-risorto-nella-chiesa-per-il-mondo.html
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INTRODUZIONE 
Ogni domenica di Pasqua corrisponde a un passo in avanti nel cammino verso il 
Signore Risorto  nella missione  di ogni cristiano per la Chiesa nel mondo. 

 

I TAPPA: IL PASSO DELLA CONDIVISIONE 

Un cuor solo e un’anima sola: La comunità degli apostoli è 

riunita con i poveri a spezzare il pane . 
 

Dagli Atti degli Apostoli (At 4,32-35). 
La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva 
un cuore solo e un'anima sola e nessuno considerava sua 

proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande 
forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti 
godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti 
possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato 
venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno 
secondo il suo bisogno. 

 
Gesto 
Ci si prende per mano, attorno al Cero pasquale, e si prega il Padre nostro. 
 
Impegno 
Condividere un dono con i compagni di catechesi o in parrocchia. 
 
Preghiera 
Signore Gesù, donaci di vivere nella comunione di spirito e nella condivisione 
fraterna, perché il mondo creda che tu sei Vivente nella Chiesa e innesti segni di 
rinnovamento nelle relazioni fra le persone.  
Amen.  
 

 

II TAPPA: IL PASSO DELLA TESTIMONIANZA 

«Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni»: Pietro 
invita alla conversione. 
 
Dagli Atti degli Apostoli (At 3,13-15.17-19) 
Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei 
nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete 

consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi 
invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un 
assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti: noi ne 
siamo testimoni. 
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fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove 
stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su 
ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in 
altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il 
cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva 
parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: 
"Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi 
sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della 
Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della Frìgia 
e della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui 
residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue 
delle grandi opere di Dio". 

 
Gesto 
Si accende una fiammella dal Cero pasquale e si accende il lumino di ognuno, poi, 
spento il cero,  tutti escono portando accesa la luce ricevuta. 
 
Impegno 
Invoco lo Spirito Santo in me e cerco di conservare e rendermi attento alla sua 
presenza nel mio cuore. 
 
Preghiera 
Spirito Santo, vieni nel mio cuore di battezzato. Tu sei la Pasqua che continua ogni 
giorno, dalla Pentecoste di allora alla fine dei tempi nel Regno di Dio; rendimi 
testimone del Vangelo di Gesù con la parola e le opere, per collaborare con te.  
Amen. 
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Dagli Atti degli Apostoli  (At 1,1-11) 
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò 
dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli 
apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. 
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta 
giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si 
trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di 
attendere l'adempimento della promessa del Padre, "quella - disse - che voi avete 
udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete 
battezzati in Spirito Santo". 
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: "Signore, è questo il tempo nel 
quale ricostituirai il regno per Israele?". Ma egli rispose: "Non spetta a voi 
conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete 
la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra". 
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai 
loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due 
uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: "Uomini di Galilea, perché 
state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, 
verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo". 

 
Gesto 
Ognuno riceve il Vangelo o una frase del tipo: «Andate e annunziate il Vangelo a tutti i 
popoli». 
 
Impegno 
Assumo un piccolo impegno in parrocchia, all’oratorio… 
 
Preghiera 
Signore Gesù, aiutaci a non guardare solo il cielo, ma ad esseri protagonisti, nella 
nostra piccola vita, dell’avventura della Chiesa che continua la sua missione nel 
mondo tra gioie e speranze.  
Amen. 
 

 

VII TAPPA: IL PASSO DELLA SANTIFICAZIONE 

«Apparvero loro lingue come di fuoco… e si posarono su 
ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo»: Lo 
Spirito Santo scende sugli apostoli che glorificano Dio. 
 
Dagli Atti degli Apostoli  (At 2,1-11) 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si 

trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un 
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Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma 
Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che 
cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché 
siano cancellati i vostri peccati. 

 
Gesto 
Si bacia il Vangelo aperto, accanto al Cero pasquale, esprimendo la propria adesione 
di fede a Gesù e alla sua Parola.  
 
Impegno 
Parlo di Gesù con qualche ragazzo incerto nella fede. 
 
Preghiera 
Dio Padre, che hai risuscitato dalla morte il Signore Gesù, luce e speranza per ogni 
persona, rendici testimoni della novità del Vangelo, perché entri e sia accolto in ogni 
famiglia e nella storia di ogni uomo e donna.  
Amen. 
 

 

III TAPPA: IL PASSO DELLA CARITÀ 

«Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno... costui vi sta innanzi 
risanato»: Pietro e Giovanni rispondono al sinedrio circa la 
guarigione del paralitico. 
 
Dagli Atti degli Apostoli  (At 4,8-12) 
Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: "Capi del popolo e 

anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, 
e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo 
d'Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio 
ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra, che 
è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun 
altro c'è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel 
quale è stabilito che noi siamo salvati". 

 
Gesto 
Ci togliamo l’orologio o il cellulare, e lo mettiamo dinanzi al Cero pasquale, per 
indicare l’impegno di dare del tempo a una persona ammalata.  
 
Impegno 
Aiuto o visito un ammalato.   
 
Preghiera 
Spirito Santo, dono del Risorto, fa’ che, nel nome di Gesù, possiamo fare a tutti la 
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carità della verità, e donare la verità nella carità autentica.  
Amen.  
 

 

IV TAPPA: IL PASSO DELLA MISSIONE 
La Chiesa... si consolidava e camminava nel timore del Signore 
e, con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero: 
Barnaba presenta Paolo agli apostoli e ai discepoli, ed è accolto. 
Altre persone si uniscono alla comunità. 
 
 

Dagli Atti degli Apostoli (At 9,26-31) 
Venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di 
lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo 
condusse dagli apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il 
Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel 
nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, 
predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di 
lingua greca; ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli 
lo condussero a Cesarèa e lo fecero partire per Tarso. 
La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria: si 
consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il conforto dello Spirito 
Santo, cresceva di numero. 

 
Gesto 
Scriviamo su un biglietto il nome di un amico da invitare, e lo deponiamo nel cestino ai 
piedi del Cero pasquale.  
 
Impegno 
Invito amici a partecipare agli incontri o a Messa. 
 
Preghiera 
Signore Gesù, risorto e presente nella Parola e nel Pane, insegnaci a non restare 
chiusi nel nostro guscio, ma ad andare verso i fratelli e le sorelle, per comunicare la 
speranza della risurrezione.  
Amen. 
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V TAPPA: IL PASSO DELL’ACCOGLIENZA DEL 
DIVERSO 

«Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e 
pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga»: Lo 
Spirito Santo discende su tutti coloro che sono in ascolto della 
Parola. 
 

Dagli Atti degli Apostoli (At 10,25-27.34-35.44-48) 
Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi 
per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: "Àlzati: anche io sono un 
uomo!". Poi, continuando a conversare con lui, entrò, trovò riunite molte persone. 
Pietro allora prese la parola e disse: "In verità sto rendendomi conto che Dio non 
fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a 
qualunque nazione appartenga.  
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra 
tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con 
Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; 
li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: "Chi 
può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto, come noi, 
lo Spirito Santo?". E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. 
Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. 

 
Gesto 
Ci scambiamo un abbraccio dinanzi al Cero pasquale, in segno di accoglienza 
reciproca. 
 
Impegno 
Vado incontro e rivolgo la parola a una persona «lontana». 
 
Preghiera 
Dio, Padre e Creatore di ogni uomo, che non fai preferenze di persone, ma vuoi che 
ognuno ti conosca e ti ami, aiutaci ad accogliere i lontani e «i diversi da noi», perché 
tutti possiamo far parte della grande famiglia dei figli di Dio.  
Amen. 
 

 

VI TAPPA: IL PASSO DELLA RESPONSABILITÀ 

Gesù fu elevato in alto… «Uomini di Galilea, perché state a 
guardare il cielo?»: Gesù ascende al cielo e due angeli 
interrogano i discepoli che continuano a guardare. 
 
 
 


