
1.Tu sei via, sei verità,                       2. Ci raccogli nell'unità, 

Tu sei la nostra vita,                            riuniti nell'amore, 

camminando insieme a Te                  nella gioia dinanzi a Te 

vivremo in Te per sempre.                 cantando la tua gloria.         

3.Nella gioia camminerem, 

portando il tuo Vangelo 

testimoni di carità 

figli di Dio nel mondo. 

 

5. Andiamo e annunciamo a tutto il mondo 

che il Signore è venuto in mezzo a noi 

e se amiamo come Lui ci ha amato, 

ogni giorno con noi camminerà. 
1.La terra percorrete insegnando ad ogni uomo 

il mio comandamento, la legge dell’amore:  

parlate con la vita e non con le parole; 

chi vede il vostro amore da solo capirà. 

                             2.Comprenderà chi sbaglia e chi non spera più, 

                      a Me ritornerà se voi l’accoglierete 

                      nel nome di quel Padre, che attende... e poi perdona, 

                      Del Figlio e dello Spirito, che a voi è stato dato! 

3.Se lungo e faticoso vi sembrerà il cammino 

che agli altri vi conduce per far conoscer Me, 

non rallentate il passo, ma ricordate sempre 

che ovunque in ogni strada, con voi camminerò! 

 

6. Gente di tutto il mondo 

ascoltate il nostro canto, 

lieti vi annunciamo: 

il Signore è risorto! 

Alleluia, Alleluia  

Allelu, Allelu, Alleluia.  Allelu, Allelu, Alleluia. 

Alleluia, Alleluia 

Allelu, Alleluia.  Allelu, Alleluia. 
 1.Il Figlio tanto amato                          2.Diede la propria vita 

 che il Dio nostro ci ha donato               per amore dei fratelli: 

 l’ha risuscitato                                      vinta ormai la morte 

 per la vita del mondo!                          è per sempre con noi!       

3.Vivere del Suo amore 

nell’attesa che ritorni: 

questa è la Parola 

che ci dona la speranza! 

Celebrazione 

del cero pasquale 

e  della croce fiorita 
La chiesa è nella penombra, acceso il cero 

pasquale, con alla base i lumi spenti. 

I ragazzi con i catechisti entrano nel luogo della 

celebrazione, attingono l’acqua benedetta al fonte 

battesimale,  fanno uno dopo l’altro il segno della 

croce e poi si recano ai posti preparati per loro, 

restando in piedi. Anche i catechisti fanno 

altrettanto e poi, a seguire, chi presiede. 

Il  gesto è accompagnato da un canto. 

 ACCENSIONE DEI LUMI 
 
Quando tutti i presenti hanno preso posto, chi presiede introduce la 

celebrazione: 

P. Cari ragazzi e ragazze, il segno della croce con l’acqua battesimale 

ci ha introdotto nella gioia della Pasqua. Gesù è il Signore, risorto dalla 

morte, vivente e presente in mezzo a noi! 

R. Veniamo a te e tu sei con noi, Signore Gesù! 

P. Ora la luce di Gesù risorto raggiunge ciascuno di noi, come nel 

mattino di Pasqua ha illuminato Maria di Màgdala e i discepoli. 

 

I ragazzi si avvicinano ordinatamente al cero pasquale e prendono i 

lumi; una catechista, attingendo la luce dal Cero pasquale, accende i 

lumi dei ragazzi che, tornando al proprio posto, portano con sé il 

lume acceso.  

Il  gesto è accompagnato da un canto. 

Al termine, chi presiede conclude con la seguente orazione: 

P. Preghiamo (tutti pregano silenziosamente per un breve tempo). 

O Padre, che hai adornato il mattino di Pasqua con la luce del tuo 

Figlio risorto, donaci di risplendere ogni giorno alla tua presenza, 

perché la nostra vita fiorisca nella fede, nella speranza e nell’amore di 

Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. 

R. Amen. 

 
 
 



LA CROCE FIORITA  
Chi presiede prosegue, introducendo il gesto 

della croce fiorita, con queste o altre simili 

parole: 

 

P. Alla luce della Pasqua, anche la croce viene 

illuminata: non è più il legno arido che ha tolto la vita a Gesù. 

Donando la sua vita, Egli ne ha fatto un albero di vita, segno perenne 

del suo amore, al quale possiamo avvicinarci con fiducia. I fiori con 

cui rivestiremo la croce esprimono la nostra gratitudine e la certezza 

che, accogliendo il dono di Gesù, anche la nostra vita fiorirà e porterà 

frutti di bene. 

I ragazzi prendono i fiori e ne rivestono la croce. 

 

CONCLUSIONE 
 

Quando tutti i ragazzi hanno compiuto il gesto, chi presiede conclude 

la celebrazione: 

P. Guidati dallo Spirito di Gesù, riversato nei nostri cuori, preghiamo 

con la preghiera dei discepoli: 

T. Padre nostro … 

 

Chi presiede, quindi, invita i ragazzi a prendere il proprio lume e a 

portarlo a casa, dove potrà essere acceso per la preghiera personale e 

in famiglia nelle domeniche del Tempo di Pasqua. 

P. La gioia del Signore sia la nostra forza, andiamo in pace! 

T. Nel nome di Cristo. 

L’uscita dei ragazzi viene accompagnata da un canto gioioso. 

 
CANTI 

 

1.Un solo Spirito, un solo Battesimo, un solo Signore: Gesù! 

Nel segno dell'amore tu sei con noi, nel nome tuo viviamo fratelli: 

nel cuore la speranza che tu ci dai, la fede che ci unisce cantiamo! 

1.Io sono la vite e voi siete i tralci miei: 

il tralcio che in me non vive sfiorirà;  

ma se rimanete in me il Padre mio vi darà  

la forza di una vita che non muore mai.  

2.Io sono la vera via e la verità: 

amici vi chiamo sempre sto con voi; 

chi annuncia al fratello suo la fede nel nome mio 

davanti al Padre io lo riconoscerò.  

3.Lo Spirito Santo in voi parlerà di me; 

dovunque c'è un uomo al mondo sono io; 

ognuno che crede in me fratello vostro sarà 

nel segno del Battesimo rinascerà. 

 
2. Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto 

torna la vita, noi  diventiamo testimoni di luce.  

1.Non abbiamo ricevuto uno spirito di schiavitù 

ma uno spirito di amore uno spirito di pace 

nel quale gridiamo: Abbà Padre, Abbà Padre. 

2.Lo Spirito che Cristo risuscitò 

darà vita ai nostri corpi, corpi mortali, 

e li renderà strumenti di salvezza, 

strumenti di salvezza.  

3.Non siamo più divisi e chiusi in noi stessi, 

non siamo più sterili e fuori dalla storia; 

lo spirito invade il cuore e ci rende 

nuova creatura! 

4.Sono venuto a portare il fuoco sulla terra 

e come desiderio che divampi nel mondo 

e porti amore ed entusiasmo in tutti i cuori. 

 
3. Sei Dio, sei il mio Dio, 

il nostro Dio d’amore infinito. 
1.Perché avessimo la luce 

ti facesti buio. 

Perché avessimo la vita 

tu provasti la morte. 

Ci basta, Signore, vederci simili a te 

e offrire col tuo dono il nostro dolore. 

                          2.Perché fossimo innocenti 

                          ti sentisti peccato. 

                          Perché fosse nostro il Cielo 

                                          fosti abbandonato. 

                                          Per darci, Signore, la vera vita qui in terra 

                                          sembrò che il Padre fosse lontano da te. 

 

4. Cristo vive in mezzo a noi, 

alleluja, alleluja, 

Cristo vive in mezzo a noi, 

in mezzo a noi alleluja. 


