
PARROCCHIA SANT’EUGENIO – MILANO 

In preparazione della Settimana Santa “in casa”, in ascolto dei parrocchiani “dalle genti”, 
alla ricerca di liturgie domestiche e celebrazioni “formato famiglia”. 

 
Ecco cosa abbiamo scoperto: 
Paese di origine Il racconto che abbiamo 

ascoltato 
Possibilità/idea per 
liturgie domestiche 

POLONIA 
 Il sabato vengono portati in 

chiesa cestini di vimini o di pane 
(swieconka) contenenti cibo 
vario /uova, pane, dolcetti, 
salsiccie…) per essere benedetti. 
Si mangiano domenica di 
Pasqua 

 

 Posto apparecchiato in più per 
Gesù 

Possibile idea sia per giovedì 
sera (coena domini) che per 
pasqua 

 Palme fatte in casa con fiori veri 
o finti, nastri e fiume colorate 

Si può proporre alle famiglie di 
fare qualcosa in casa, magari 
allegando una preghiera da dire 
durante o alla fine della 
composizione…magari sul 
significato della palma (Gesù è 
Re) 

ROMANIA  (Pasqua ortodossa) 
 Viene allestito un tavolo con 

sopra epitaffio di Gesù, si passa 
sotto tre volte a ricordare i tre 
giorni di Gesù nella tomba 

 

 Alla veglia si consegna una 
candela accesa (vittoria sulla 
morte) da portare a casa. 
All’ingresso in casa si fa segno 
della croce con la candela e la si 
tiene in casa per accenderla nei 
giorni difficili 

Si può fare segno croce con la 
candela su ingresso di casa (ora 
è tutto “il nostro mondo” e è 
anche Chiesa domestica). 
Magari Sabato Santo sera, dopo 
la veglia seguita in tv/streaming 

 Uova colorate di rosso 
(ricordano il sangue Gesù) 

 

PERU’ 
 Film e rappresentazioni tv del 

momento liturgico che si sta 
vivendo. 

Proporre dei film ma vedere in 
famiglia che parlino della vita di 
Gesù . 

 Palme fatte in casa Vedi sopra (tradizione polacca) 
FILIPPINE 



 Grande processione il Venerdì e 
giro delle 14 chiese per sostare 
davanti alla croce 

Prepariamo un angolo della 
croce in casa, davanti a cui 
sostare (tipo il sepolcro che di 
solito viene allestito in chiesa) 

 Niente carne fino a sabato, poi 
sabato è già festa: ci si prepara 
alla Resurrezione 

 

BRASILE 
 Protagonista è il coniglio, 

animale capace di generare 
cucciolate di grandi dimensioni, 
che simboleggia la vocazione 
della Chiesa di produrre nuovi 
discepoli. 
Il coniglio “visita” i bambini e 
nasconde le uova e lascia orme 
sul pavimento di casa. La 
domenica di Pasqua le uova 
vengono cosi “trovate” dai 
bambini. 

Si può riprendere l’idea che 
Gesù visita/abita la nostra casa. E 
il suo passaggi lascia dei segni. 
Si può far cercare ai bambini i 
segni che in casa indicano la 
presenza di Dio (croce, immagini 
sacre, libri negli scaffali, foto di 
famiglia per Sacramenti). 

EQUADOR/SALVADOR 
 La processione è il rito più 

sentito della Pasqua. Con esso 
anche il giro delle sette chiese il 
venerdì santo.  

 

 Domenica di Pasqua si fa la 
Fanesca (piatto tipico) da offrire 
al vicinato 

Si possono preparare biscotti o 
altri dolci da lasciare davanti alle 
porte dei vicini con la più buona 
delle  notizie: Gesù ha vinto la 
morte! 

ALTRI 
 Suono delle campane: Gesù è 

risorto 
Unirsi da casa alle campane con 
campanelli o altro.  

 Giovedì Santo è legato ai poveri: 
dedicato alla carità 

Telefonare ad un amico 
impegnato in un’opera di Carità 
o farla raccontare dai genitori. In 
alternativa guardare un video 
che ne parli.  

 

 

 

 

 

 

 


