


La bibbia

Bambini, siete pronti? Ora, vi mostrò dal libro della Bibbia la 
storia della Pasqua di Gesù, perché dalla Domenica delle 

Palme inizia la Settimana Santa . Ci prepariamo a ricordare 
dei momenti importanti della vita di Gesù.



Tantissimo tempo fa, Gesù si recò con i suoi 12 amici più cari i 
Discepoli a Gerusalemme, per festeggiare la Pasqua Ebraica.



Quando entrò in città 

la gente che gli voleva 

bene gli andò 

incontro sventolando 

rami d’ulivo e di 

palme, 

dicendo:Osanna! 

Gloria a Dio! 

Benedetto colui che 

viene nel nome del 

Signore.



Durante la cena diede il pane e lo distribuì ai 
suoi Discepoli dicendo: Prendete e mangiatene 
tutti, questo è il mio corpo. I Discepoli non 
capirono quello che voleva dire



Dopo che ebbero 

mangiato Gesù con i suoi 

amici andarono in un 

giardino chiamato, 

Getzemani ( l’orto degli 

ulivi). Gesù si mise a 

pregare, mentre i 

Discepoli si 

addormentarono, Gesù 

era molto triste.



Intanto uno dei suoi Discepoli che si chiamava Giuda Iscariota, architetò un piano, con 
quelli che non amavano Gesù. Giuda disse:quello che bacerò è Gesù! E’ fù così che 

arrestarono Gesù.

t



Il povero Gesù fu condotto dal governatore che si 
chiamava Ponzio Pilato, venne accusato e condannato. 
Per Gesù fu un momento molto doloroso e triste.



La croce. I suoi amici presero il corpo di Gesù e lo misero nel sepolcro, una grotta che si 
chiudeva con una grossa pietra. I soldati fecero la guardia notte e giorno. Passarono tre 

giorni molto tristi.



La domenica mattina presto, alcune donne si recarono nel  
sepolcro con degli aromi che avevano preparato, ma lo trovarono vuoto e rimasero 

molto stupite.



Ma che sorpresa che le attendeva!
Videro che la pietra del sepolcro all’ingresso era spostata.

Gesù era risorto!
Bambini volete disegnare Gesù risorto?

Vi auguro una gioiosa e serena Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie.
Con tanto affetto Mariannina


