
VI Domenica di Pasqua

Attività per bambini


Dal Vangelo secondo Giovanni:

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva 
le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha 
mandato.

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa 
e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. 
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. 

Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi 
rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho 
detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».




Completa la riflessione qui sotto con le parole mancanti che trovi nel 
Vangelo.

Gesù ci dice che per amarlo è necessario osservare la sua ………….., cioè ci 
invita ad ascoltarla con attenzione (leggendo il Vangelo in famiglia e 
personalmente) e poi a metterla in pratica nei piccoli e grandi episodi che 
accadono ogni giorno. 

Se noi mettiamo in pratica la sua Parola, Dio ………….. in noi, cioè viene ad 
abitare nel nostro cuore e ci riempie della sua gioia, al punto Cristo vivrà in 
noi.

Il ……………………….. è mandato dal Padre per insegnarci e ricordarci ogni cosa. 
Lui è il “Paraclito”, cioè l’avvocato difensore, colui che parla al nostro posto 
per difenderci e salvarci. Il nostro cuore allora non deve essere impaurito, ma 
in ……….  e senza timore, perché il Signore ce la lascia come dono prezioso 
da custodire e condividere. Non è fasulla e temporanea come quella del 
mondo, ma è il dono del Signore Risorto.

Crediamo davvero se nel nostro cuore avremo come tesori speciali la p……….a, 
lo S………o e la p…….e .




Scopri il dono del Risorto scrivendo nel riquadro solo l’iniziale di quello 
che il disegno rappresenta.





