
IL CIELO STELLATO 
LA PASSIONE DI GESÙ - PALME 
	
	

	
Scoprire e conoscere il cammino di Gesù che come un cielo stellato illumina la mia vita 
con il suo amore.   

 

	
Consegniamo ad ogni bambino un fogli con le immagini della via crucis da colorare (vedi 
QC6 Allegato 1) in modo che i bambini possano iniziare prendere confidenza con la storia. 
Se preferiamo, potremmo anche considerare di dare a ciascuno solo l’immagine di una 
stazione (vedi QC6 Allegato 2).  

	

	
Facciamo vedere il cartone dove si racconta la storia della passione di Gesù 
(https://www.youtube.com/watch?v=YDl436kroos). Al termine del video, possiamo 
chiedere se hanno riconosciuto tutte le stazioni o se ne manca qualcuna. Eventualmente 
spieghiamo, presentiamo, ecc.  

	

	
Prepariamo al centro del gruppo più fogli su cui sono stampati i simboli della Passione 
(vedi QC6 Allegato 3). Chiederemo ai bambini di associarli ad ogni stazione, ritagliarli e 
incollarli nel rispettivo riquadro. I bambini quindi incollano i “bollini” giusti nelle stazioni 
corrispondenti. Non troveranno l’ultimo bollino, quello che dovrebbe essere associato alla 
stazione della risurrezione. I bambini dovrebbero accorgersi della sua mancanza.  
	

				 	
Mettiamo ora delle stelline al centro. Spieghiamo che sono le stelle che ci dicono l’amore 
di Gesù che illumina sempre la nostra vita. Ci ha amati così tanto da essere stato disposto 
a soffrire per noi fino a morire. Ciascuno può prenderne una e portarla a casa per 
attaccarla in un punto della propria stanza in modo che gli ricordi che il Signore Gesù è 
vissuto, morto e risorto per lui. Prima di portarla a casa, quindi, scriveranno dietro la 
stellina: “Grazie Gesù, tu sei vissuto, morto e risorto per me”. Insieme, in coro, diremo a 
voce alta questa formula di ringraziamento. Una grande stella al termine della preghiera 
verrà attaccata nel plastico che ha accompagnato tutto il percorso della Quaresima. 	
	
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 
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