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Gesù
con il suo amore 

ci strappa 

dalla «bocca» 

del male 

e ci dona la forza di 

scegliere il bene…

come fece 

Dio con Giona.
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Raccogliamoci in preghiera. 

Invitiamo anche i nostri genitori 

a pregare insieme con noi.
(Chiniamo il capo, mettiamo le mani giunte, 

chiudiamo gli occhi e 

facciamo un breve momento di silenzio.)

Accendiamo una candela e 

mettiamo al centro 

un’immagine di Gesù crocifisso.



Gesù 
muore 



E’ notte.

Gesù è sul Monte degli Ulivi, 

nel giardino chiamato Getsemani.

Si getta a faccia a terra e prega.

In quel momento, 

arriva Giuda, 

uno dei dodici discepoli.

Con lui ci sono molti soldati.

Essi hanno spade e fiaccole.

Giuda si avvicina a Gesù e 

gli dà un bacio.

Così indica loro chi è Gesù.

I soldati lo arrestano



I soldati portano Gesù da Caifa, 

il sommo sacerdote.

Caifa domanda: 

«Sei tu il Figlio di Dio, il Messia?».

Gesù risponde:

«Si, sono io».

Il sommo sacerdote e 

gli altri giudici 

dicono:

«Tu menti! 

Hai parlato contro Dio.

Tu devi morire».



Gesù viene portato da Pilato.

Pilato è il governatore romano.

I suoi soldati devono mettere a morte Gesù.

I soldati travestono Gesù da re,

con un mantello rosso e una corona di rami spinosi.

Ridono e gli dicono: 

«Salve, re dei Giudei!»

Pilato ordina: 

«Prendetelo 

e inchiodatelo 

alla croce».



I soldati portano Gesù fuori dalla città, 

in un luogo chiamato Golgota.
Egli stesso porta la croce.

I soldati inchiodano Gesù alla croce.



Vicino alla croce 

ci sono Maria, sua madre, 

e il discepolo Giovanni.

Gesù dice alla madre: 

«Donna, ecco tuo figlio».

Poi dice al discepolo: 

«Ecco tua madre».



Gesù grida: 

«Ora tutto è compiuto».

Gesù ha obbedito a Dio, 

suo Padre.

Abbassa la testa e muore.



Quando è sera, arriva un uomo ricco.

E’ Giuseppe, anche lui un discepolo di Gesù.

Ha avuto il permesso di seppellire Gesù.

Prende il corpo di Gesù lo avvolge in un lenzuolo 

e lo mette nella propria tomba 

che da poco si è fatto scavare nella roccia.



Poi Giuseppe fa rotolare 

una grossa pietra per chiudere 

l’entrata della tomba.

Intanto è cominciato 

il riposo del sabato.
Nessuno può fare lavori 

né occuparsi del corpo di Gesù.
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Concludiamo recitando  

la preghiera 

che Gesù ci ha insegnato. 

Padre Nostro 

che sei nei cieli…
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