
 
 

Cari genitori,  

in questo passo i bambini scopriranno l’importanza dei due simboli del PANE e del VINO cercando di ripercorrere 

attraverso il video e il gioco allegato l’importanza e il significato profondo che questi frutti della terra portano con 

loro per i cristiani, in particolare all’interno della celebrazione eucaristica.  Proprio nell’ultima cena Gesù istituì 

l’Eucarestia: non a caso Gesù compie questo gesto nella cena in cui si rivive la Pasqua ebraica: il passaggio dalla 

schiavitù alla libertà del popolo d’Israele si trasforma in passaggio dalla morte alla vita per il popolo cristiano. 

 

Ecco l’impegno di questa settimana: 

 Aiutate i bambini a cogliere le somiglianze tra la cena di Gesù e la Messa. Rileggete con i bambini il brano dell’ultima 

cena (scegliendo tra uno di questi Vangeli:  Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc22,14-20 ).  Completate con loro il 

cruciverba allegato dopo aver visto il video.  L’avremmo fatto noi in presenza, purtroppo non si può ancora… quindi 

vi invitiamo a preparare  con loro il pane azzimo…  

 

ecco di seguito la ricetta: 

INGREDIENTI: 

150 gr di farina di frumento 

½ bicchiere d’acqua 

PREPARAZIONE: metti la farina in una ciotola. Versa nel mezzo a poco a poco l’acqua, mescolando con una 

forchetta. Impasta con le mani per 15-20 minuti. Otterrai una pasta morbida, ben amalgamata, ma non 

appiccicosa. Stendi la pasta e forma una focaccia rotonda, alta ½ cm; mettila a cuocere su una teglia ricoperta di 

carta da forno a 180° per 30 minuti. Metti nel forno anche un pentolino pieno d’acqua che, evaporando, manterrà 

morbida la pasta. A fine cottura avvolgi il pane in un tovagliolo pulito e tienilo in un sacchetto di plastica fino al 

momento di consumarlo. 

 

Ricordatevi di fare una foto della vostra preparazione… ci servirà il giorno della prima comunione... 

Dopo averlo cotto, gustatelo spezzandolo e mangiandolo insieme come famiglia dopo aver fatto la preghiera di 

ringraziamento. 

Buona settimana e buona preghiera! 

  

 


