
Celebrazione 

della croce fiorita 
La chiesa è nella penombra, il cero pasquale è 

acceso.  

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 chi presiede fa lo stesso 

gesto. 

Il  gesto è accompagnato da un canto. 

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! 

 

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 … 

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. 
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CANTI 

1. Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi, 
e siate per sempre suoi amici, 

e quello che farete al più piccolo tra voi, 

credete l'avete fatto a Lui. 

Ti ringrazio mio Signore non ho più paura perché,  

con la mia mano nella mano degli amici miei. 

Cammino tra la gente della mia città 

e non mi sento più solo, non sento la stanchezza 

e guardo dritto avanti a me,perché sulla mia strada ci sei Tu. 

2. Se amate veramente perdonatevi tra voi 

nel cuore di ognuno ci sia pace, 

il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi, 

con gioia a voi perdonerà. 

3. Sarete suoi amici se vi amate tra di voi 

e questo è tutto il Suo vangelo. 

L'amore non ha prezzo non misura ciò che dà, 

l'amore confini non ne ha. 

 

Canto per Te, Gesù, 

canto per Te! 

Oggi mi rendi felice. 

Canto per Te, Gesù, 

canto per Te. 

Vieni e vivi con me. 

              1. Hai scelto la mia casa 

              per abitar con me: 

              è piccola, Signore, 

              ma io vivrò con Te. 

2. Nel Pane che mangiamo, 

Gesù, Tu vieni a noi: 

e un giorno su nel cielo 

sarem fratelli tuoi. 

              3. Mi parli con amore 

              di grandi verità: 

              ti ascolterò, Signore, 

              con gioia e fedeltà. 

4. Gesù, Tu sei risorto 

e vivi in mezzo a noi: 

fedele nostro amico, 

ci rendi amici tuoi. 
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