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Un passo più vicini  

Ogni settimana, questo 
mese, tu e la tua fami-

glia potete imparare di più su 
Gesù e sulla Sua risurrezione. 
Egli vive!

Passi scritturali:  
Luca 22:1, 14, 19–20

Inno: “Umilmente, Salvatore”  
(Inni, 102)

Promemoria del sacramento: 
fai una lista di parole per ricordare 
le cose che Gesù ha fatto per noi. 
Mettila nelle Scritture, dove puoi 
guardarla durante il sacramento.

Come puoi ricordare Gesù a casa  
o a scuola?

Passi scritturali: Luca 22:47–51;  
Luca 23:33–34; Giovanni 19:25–27

Inno: “Egli mandò il Figlio Suo”  
(Innario dei bambini, 20)

Busta di Pasqua: metti questi oggetti 
in una busta da aprire la domenica di 
Pasqua. Scopri a cosa servono nell’atti-
vità della prossima settimana:

(1) tre monete, (2) un bicchierino,  
(3) un cordoncino annodato, (4) sapone, 
(5) un pezzettino di stoffa rossa, (6) una 
piccola croce fatta con gli stuzzicadenti, 
(7) un panno bianco, (8) un bastoncino 
di cannella o un’altra spezia, (9) una 
piccola pietra, (10) un panno bianco 
ripiegato, (11) un’immagine di Gesù.

Come puoi seguire Gesù Cristo essendo 
gentile?

Inno: “Gesù risorse il terzo dì?” 
(Innario dei bambini, 45).

Passi scritturali e attività: mentre 
leggi questi versetti, tira fuori gli 
oggetti corrispondenti dalla tua Busta 
di Pasqua.

(1) Matteo 26:14–15; (2) Matteo 
26:36, 39; (3) Matteo 27:1–2;  
(4) Matteo 27:22, 24; (5) Matteo 
27:28–29; (6) Matteo 27:31;  
(7) Matteo 27:59; (8) Giovanni 19:40; 
(9) Giovanni 20:1–4; (10) Giovanni 
20:5–7; (11) Giovanni 20:10–20

In che modo conoscere meglio la 
risurrezione di Gesù ti fa sentire 
felice? ◼

Passi scritturali:  
Matteo 21:1, 6–11

Inno: “Osanna di Pasqua” (Liahona, 
aprile 2003; disponibile su LDS. org)

Palma per l’Osanna: fai una 
foglia di palma per ricordare le per-
sone che le agitavano per salutare 
Gesù. Ritaglia cinque o sei profili 
di mano su un cartoncino verde 
(oppure usa un cartoncino bianco 
e coloralo di verde). Incollali su un 
bastoncino.

Qual è uno dei modi in cui puoi 
dimostrare di amare Gesù?
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Attività per la  
settimana 1: Gesù  
andò a Gerusalemme

Settimana 2: Gesù ci 
ha dato il sacramento

Settimana 3:  
Gesù è gentile

Settimana 4:  
Lui vive ancor!
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