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1. USI E COSTUMI 

a. La Pasqua  

La Pasqua è la principale festività del cristianesimo. Essa 

celebra la risurrezione di Gesù che, secondo le Scritture, è 

avvenuta nel terzo giorno successivo alla sua morte in 

croce. La data della Pasqua, variabile di anno in anno secondo i cicli lunari, determina 

anche la cadenza di altre celebrazioni e tempi liturgici, come la Quaresima e la 

Pentecoste. 

A Pasqua l’Italia "mette in scena" oltre tremila rappresentazioni viventi. Da Nord a 

Sud è un susseguirsi di processioni, riti religiosi, feste popolari, rappresentazioni 

sacre, sagre e tradizioni folcloristiche.  

La notte del Venerdì Santo le strade si illuminano di fiaccole e vengono solcate da 

affollate processioni: talvolta i penitenti sono a piedi scalzi o in catene per rendere più 

difficili e faticosi i percorsi della redenzione.  

La Domenica di Pasqua esplode l’elemento gioioso che si manifesta nel volo della 

colombe, nello scoppio di mortaretti e fuochi d’artificio, nelle grida esultanti dei 

fedeli, nel primo sole caldo della stagione. La Domenica, dopo il lungo periodo di 

Quaresima che prevede la moderazione alimentare, si consuma l’agnello pasquale e si 

distribuiscono uova e dolci a forma di colomba.  

Tra le celebrazioni religiose pasquali che hanno come protagonista l’uovo si vogliono 

ricordare quelle di Urbania in provincia di Pesaro dove ogni anno si svolge il 

tradizionale gioco chiamato Punta e cul, ispirato alle usanze delle aie contadine, 

quando la mattina di Pasqua e nei due giorni seguenti ci si incontra per sfidarsi al 

gioco dell’uovo.  

A Tredozio in provincia di Forlì si svolge ogni anno lo stesso tipo di celebrazione 

chiamata la Sagra e il Palio dell’uovo. Ad ogni partecipante alla sagra viene offerto 

un uovo sodo, col guscio colorato, che servirà per partecipare alla gara di battitura 

dell’uovo.  

Il Giovedì Santo è la serata dedicata alla "celebrazione eucaristica" con la visita ai 

Sepolcri che vengono realizzati in ogni parrocchia e, una volta, erano momenti di 

involontario campanilismo per il miglior allestimento artistico. Il momento ricorda la 

ricorrenza dell’Ultima Cena. Adorno di ceri, fiori e splendidi vasi con pianticelle di 

frumento germinate al buio, il Sepolcro racchiude il Corpo di Cristo e, nella 

parrocchia, si veglierà in preghiera fino al mattino successivo. Il giro dei Sepolcri è 

considerato una, sia pur eccezionale, visita di lutto. Addirittura a Favara si usa, il 

Sabato Santo, fare fare alla Madonna una visita di condoglianze. 

La tradizione impone il numero dei sepolcri da visitare: i fedeli dovranno recarsi in 

parocchie differenti o nella stessa per più di tre volte e, comunque, per un numero di 

volte dispari. 

Il Venerdì Santo è il giorno di lutto assoluto. Molti anni fa anche le sale 

cinematografiche interrompevano le loro proiezioni quando la città si apprestavano a 

vivere questo intenso momento emotivo. 

Il Sabato Santo a mezzanotte si compie la Svelata del Cristo consistente nella caduta 

di un enorme telo che copre l’altare maggiore e conseguentemente la comparsa del 

simulacro del Cristo Risorto: nello stesso istante si sciolgono le campane che 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Risurrezione_di_Ges%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Bibbia
http://it.wikipedia.org/wiki/Passione_di_Ges%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Croce
http://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_lunare
http://it.wikipedia.org/wiki/Anno_liturgico
http://it.wikipedia.org/wiki/Quaresima
http://it.wikipedia.org/wiki/Pentecoste
http://www.bed-and-breakfast.it/citta.cfm?citta=URBANIA&idregione=10
http://www.bed-and-breakfast.it/bed_and_breakfast_pesaro.cfm
http://www.bed-and-breakfast.it/citta.cfm?citta=TREDOZIO&idregione=5
http://www.bed-and-breakfast.it/bed_and_breakfast_forli.cfm
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annunciano al popolo la Resurrezione: momento di grande gioia che ha il suo culmine 

la Domenica di Pasqua.  

Sono molti i detti popolari che si riferiscono alle festività pasquali e alla gioia della 

Domenica di Resurrezione: "Mmiati l’occhi chi vittiru Pasqua", "Beati coloro che 

sono arrivati vivi e felicemente, alla nuova Pasqua"; o ancora "Essiri cuntentu comu 

na Pasqua" o, al contrario "Fici na mala Pasqua". 

Molto diffuso, la Domenica, è l’incontro tra la Madonna e il Figlio Risorto, una 

singolare processione che si svolge in molte città.  
Tratto da http://www.bed-and-breakfast.it/speciali/pasqua_italia.cfm 

 

b. Il dono delle uova 

A Pasqua c'è l'abitudine di regalare uova di cioccolata. In realtà quest'abitudine è nata 

con il tempo, ma all'inizio si regalavano uova vere, con il guscio colorato, col 

significato di rinascita e che la vita ricomincia. 
Tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Pasqua 

 

Colomba pasquale 
Con colomba pasquale si indicano diversi dolci pasquali tipici dell'Italia. Vi sono due 

principali dolci cui fa riferimento la dizione "colomba pasquale": uno è la colomba 

pasquale inventata in Lombardia negli anni trenta del 1900 dalla Motta e poi diventata 

quella commercialmente più diffusa in tutta Italia, l'altro di più antica tradizione è la 

colomba pasquale diffusa in Sicilia e chiamata anche i palummeddi o pastifuorti. 

Entrambe sono state ufficialmente inserite nella lista dei prodotti agroalimentari 

tradizionali italiani (P.A.T) del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali (Mipaaf) e riconosciute come tipiche dei rispettivi territori (Lombardia e 

Sicilia). 
 

Colomba "milanese" 

Fu Dino Villani, direttore pubblicità della ditta milanese Motta, già celebre per i suoi 

panettoni natalizi, che negli anni trenta del 1900 per sfruttare gli stessi macchinari e la 

stessa pasta, ideò un dolce simile al panettone, ma destinato alle solennità della 

Pasqua. La ricetta poi venne ripresa da Angelo Vergani che nel 1944 fondò la Vergani 

srl, azienda di Milano che ancora oggi produce colombe. 

Da allora la colomba pasquale si diffuse sulle tavole di tutti gli italiani, e anche ben 

oltre i confini dell'Italia. L'impasto originale, a base di farina, burro, uova, zucchero e 

buccia d'arancia candita, con una ricca glassatura alle mandorle, ha successivamente 

assunto varie forme e varianti. 
Tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Colomba_pasquale 

 

c. Pasqua in campagna 

Aria di primavera, voglia di festa: in cucina, i cuochi di casa 

sono all’opera per preparare un pranzo in grande stile. Intanto, 

tutti aiutano ad apparecchiare. Ci sono le uova, il sole, i fiori, le 

campane. Un’antica casa di campagna. Un portico per 

l’aperitivo, una sala con il camino, dove apparecchiare la tavola 

della festa. Poi, cosa più importante, una famiglia, con parenti, 

amici, adulti e bambini (perfino il cagnolino) con cui celebrare il 

http://www.bed-and-breakfast.it/speciali/pasqua_italia.cfm
http://it.wikipedia.org/wiki/Uovo_di_Pasqua
http://it.wikipedia.org/wiki/Pasqua
http://it.wikipedia.org/wiki/Dolci_pasquali
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Lombardia
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1930
http://it.wikipedia.org/wiki/1900
http://it.wikipedia.org/wiki/Motta_(azienda)
http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Prodotti_agroalimentari_tradizionali_italiani
http://it.wikipedia.org/wiki/Prodotti_agroalimentari_tradizionali_italiani
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_delle_Politiche_Agricole,_Alimentari_e_Forestali
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_delle_Politiche_Agricole,_Alimentari_e_Forestali
http://it.wikipedia.org/wiki/Dino_Villani
http://it.wikipedia.org/wiki/Motta_(azienda)
http://it.wikipedia.org/wiki/Panettoni
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1930
http://it.wikipedia.org/wiki/1900
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Impasto
http://it.wikipedia.org/wiki/Farina
http://it.wikipedia.org/wiki/Burro
http://it.wikipedia.org/wiki/Uovo_(alimento)
http://it.wikipedia.org/wiki/Zucchero
http://it.wikipedia.org/wiki/Arancia
http://it.wikipedia.org/wiki/Canditura
http://it.wikipedia.org/wiki/Glassa
http://it.wikipedia.org/wiki/Mandorle
http://it.wikipedia.org/wiki/Colomba_pasquale
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ritorno della primavera. Tra i decori e nel nostro menu gli ingredienti pasquali ci sono 

tutti: coniglietti, uccellini, fiori freschi, uova vere, di legno, dipinte, l’agnello e le 

lasagne, i primi frutti di bosco e una torta guarnita come la più fantasiosa delle 

corolle. Piatti rustici sul legno vivo ed eleganti per intonarsi con la tovaglia ricamata, 

vetri luminosi e ceramiche divertenti. E piccole dolcezze per accompagnare le 

chiacchiere e il caffè. È Pasqua! 

 

2. CANZONI  
 

a. Cristo è risorto 
Cristo è risorto, gloria al Signore! 

E tutto il mondo grida: Alleuja! 

Cristo è risorto nei nostri cuori, 

chi dal suo amore ci separerà? 

Forse la fame, la tribolazione 

o l'angoscia, la persecuzione? 

Ma in questo noi siamo vincitori 

e lo cantiamo con la vita.  

Una nuova alleanza lui farà, 

noi saremo il suo popolo. 

La sua legge nei cuori scriverà, 

sarà per sempre il nostro Dio. 

Il suo Spirito ci donerà,  

il coraggio, la parola. 

Il suo nome uniti ci farà, 

noi vivremo la fratemità.  

Sulle strade del mondo intero 

porteremo la speranza. 

E con noi, lui camminerà,  

parleremo del suo regno.  

 

b. Questa è la PASQUA 
Questo mese sarà per voi 

l'inizio dei mesi. 

Il decimo giorno ognuno 

si procuri un agnello ; 

che sia maschio, senza difetto,  

nato nell'anno,  

lo serberete fino al 14 di questo mese. 

Allora tutta la comunità 

lo immolerà al tramonto 

e con il suo sangue  

si aspergeranno le porte.  

E lo mangerete con azzimi ed erbe 

ma coi fianchi cinti, i sandali ai piedi  

e un bastone in mano,  
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perché questa è la Pasqua del Signore,  

perché questa è la Pasqua del Signore. 

Questa è la Pasqua del Signore 

in cui Dio alleluja, ì 

è passato oltre le tue porte, alleluja. 

E per questa notte io passerò 

per colpire l'Egitto, 

vedrò il sangue 

sugli archi travi delle porte, 

io passerò oltre le vostre porte  

e voi tutti sarete risparmiati. 

E questo giorno 

sarà per voi un memoriale,  

lo celebrerete 

come festa del Signore, 

di generazione in generazione  

lo celebrerete come rito perenne.  

Quando i tuoi figli,  

un giorno ti chiederanno 

che significa 

la festa che celebriamo, 

direte che è il ricordo della Pasqua, 

il passaggio, il passaggio del Signore. 
 

c. L'ultima cena 

Guardo alle mie tribolazioni  

mentre bevo il vino insieme a voi, 

lascia che io pianga per la sorte  

di Colui che la sua vita sta per dare a noi. 

Voglio diventare uno di voi  

la speranza in me si accende già 

e racconteremo questa storia nei Vangeli 

per chi un giorno il Cielo pregherà. 
 
 

d. I cieli narrano 

 

I cieli narrano la gloria di Dio 

e il firmamento annunzia l'opera sua. 

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 

la notte alla notte ne trasmette notizia, 

non è linguaggio, non solo parole, 

di cui non si oda: il suonò. 

Là pose una tenda per il sole che sorge, 

è come uno sposo dalla stanza nuziale; 

esulta come un prode che corre 
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con gioia la sua strada. 

Lui sorge dall 'ultimo estremo del cielo 

e la sua corsa l'altro estremo raggiunge. 

Nessuna delle creature potril 

mai sottrarsi al suo calore. 

La legge di Dio rinfranca l'anima, 

la testimonianza del Signore è verace. 

Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 

che danno la luce agli occhi. 
 

Tutte le canzoni tratte da: http://www.poesie.reportonline.it/canti-di-pasqua/canto-per-pasqua-cristo-e-

risorto.html 

  

3. LESSICO RELATIVO ALL’ARGOMENTO 
Pasqua, pasquale, Pasquetta, auguri, augurare, uovo, guscio, coniglio, colomba, 

agnello, settimana santa (venerdì di passione), Quaresima, Ressurezione, festa, 

festività, festeggiare, tradizione, tradizionale, processione, celebrazione, rito 

religioso, campana.  

 

4. CUCINA TRADIZIONALE - il menù tradizionale 

Lasagne con ragù vegetale  
Persone: 8 - Tempo: 1 ora e 45 minuti  

Vegetariana 

Ingredienti:  

500 g ricotta 

450 g zucchine 

300 g latte 

250 g asparagi 

250 g broccoli a cimette 

250 g porro 

170 8g sfoglie di pasta all’uovo fresca sottile 

100 g scamorza bianca 

20 g farina 

3 uova sode 

2 carciofi 

prezzemolo triatto - noce moscata 

burro - olio extra vergine - sale - pepe 

Ricetta: 

Mondate le verdure. Tagliate gli asparagi a rondelle sottili, le zucchine e il porro a mezze rondelle, 

sempre sottili. Riducete in dadolata i carciofi. 

Scottate le zucchine a fuoco vivo, in padella, con un filo di olio per 3-4' e mettetele da parte. Cuocete 

allo stesso modo anche i carciofi. 

Lessate i broccoli per 3' dalla ripresa del bollore, poi tagliateli in pezzetti più piccoli. 

Rosolate in padella con un cucchiaio di olio il porro con gli asparagi, per 2-3'; unite le altre verdure e 

insaporitele bene, salate, pepate; cuocete per 3-4', infine aggiungete una cucchiaiata di prezzemolo. 

Sciogliete 20 g di burro in un pentolino, unitevi la farina, mescolando. Aggiungete quindi il latte, un 

pizzico di sale e una grattata di noce moscata, portate a bollore e cuocete per 3-4', finché il composto 

non comincia ad addensarsi (besciamella).  

Lasciate intiepidire. Lavorate la ricotta con la besciamella (crema); riducete a filetti la scamorza con la 

grattugia a fori grossi.  

http://www.poesie.reportonline.it/canti-di-pasqua/canto-per-pasqua-cristo-e-risorto.html
http://www.poesie.reportonline.it/canti-di-pasqua/canto-per-pasqua-cristo-e-risorto.html
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Imburrate una pirofila; distribuite un po’ di crema sul fondo, poi foderate il fondo con 2 sfoglie di 

pasta.  

Spalmate la crema, fate uno strato con le verdure, spolverizzate con la scamorza e coprite con altre 2 

sfoglie. Fate altri due strati nello stesso modo e disponete sul quarto strato di pasta un po’ più di crema 

e pochi ortaggi sparsi sulla superficie.  

Cospargete con fili di scamorza e qualche fiocchetto di burro e infornate a 170 °C per circa 45'. 

Sgusciate le uova, passatele al setaccio poco prima di sfornare, ottenendo la mimosa. Al momento di 

servire, spolverizzate le lasagne con la mimosa e irrorate con una noce di burro fuso. 

Lo chef dice che la teglia di lasagne si può preparare il giorno prima; infornatela poco prima di servire 

gli antipasti e completatela all’ultimo con la mimosa.  

  

Cosciotto di agnello farcito e patate novelle 
Persone: 8 - Tempo: 2 ore e 40 minuti 

Ingredienti: 

2,3 kg 1 cosciotto di agnello 

600 g patate novelle 

5 uova sode 

2-3 acciughe sott’olio 

2 fette di pancarré 

latte - scalogno - prezzemolo - rosmarino 

alloro - vino bianco secco 

olio extravergine - aceto - sale - pepe 

Ricetta: 

Disossate il cosciotto, in modo da poterlo farcire: asportate l’osso dell’anca e il femore, lasciate invece 

lo stinco e incidetelo, affinché la carne, che si ritirerà in cottura, lo lasci libero.  

Conservate tutti gli scarti e le ossa, che taglierete a pezzetti. Potete chiedere al macellaio di aiutarvi in 

queste operazioni. 

Togliete dall’interno del cosciotto circa 230 g di polpa, scavandolo in modo da abbassarne un po’ lo 

spessore; riducete a pezzetti la polpa ritagliata e poi tritatela con il coltello. Battete leggermente i lembi 

del cosciotto aperto, per intenerirlo un po’. 

Ammollate nel latte il pancarré privato della crosta. Strizzatelo leggermente e amalgamatelo con la 

polpa tritata. Salate, pepate e aromatizzate con un ciuffo di prezzemolo tritato. 

Sgusciate le uova sode e privatele delle calotte alle estremità. Pepate i lembi del cosciotto, poi poggiate 

sulla base metà della polpa tritata. Disponete, quindi, le uova una vicina all’altra, in modo che formino 

un cordone.  

Copritele con la restante polpa, circondandole bene e richiudete il cosciotto, ripiegando il lembo sopra 

il ripieno. Cucitelo con lo spago da cucina lungo i bordi, poi legatelo anche all’esterno. 

Poggiate il cosciotto su una teglia da forno, nella quale avrete disposto anche le ossa e gli scarti, due 

rametti di rosmarino, qualche foglia di alloro. Irroratelo di olio, salatelo, pepatelo, e infornatelo a 180 

°C per circa 1 ora. Bagnate quindi con 2 bicchieri di vino e continuate la cottura ancora per 40' circa, 

avendo cura di bagnarlo spesso in superficie con il suo fondo di cottura. Se serve, copritelo con un 

foglio di alluminio per non farlo scurire troppo in superficie. 

Sbollentate, intanto, le patate novelle sbucciate in acqua con un cucchiaio di aceto, per 2' dalla ripresa 

del bollore. Scolatele, mettetele in una teglia dove avrete già scaldato 5-6 cucchiai di olio e infornatele 

a 200 °C per 20'.  

Negli ultimi 5' salate, pepate e cospargete con aghetti di rosmarino. 

Sfornate il cosciotto, copritelo con alluminio e lasciatelo riposare per una decina di minuti. Intanto, in 

una casseruola, stemperate le acciughe in 2 cucchiai di olio, scaldato con uno scalogno affettato. 

Unitevi quindi il fondo di cottura della carne filtrato e lasciate restringere un po’ il sughetto. 

Affettate il cosciotto e servitelo con le patate, accompagnando con il sughetto. 
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Torta di Pasqua 
Persone: 15 - Tempo: 2 ore e 15 minuti  

Vegetariana 

Ingredienti: 

500 g ricotta 

250 g panna fresca 

200 g zucchero 

200 g farina 00 

120 g farina di mandorle 

30 g burro 

7 ovetti di cioccolato 

7 albicocche sciroppate 

5 tuorli - 4 uova - 1 albume 

acqua di fiori d’arancio 

limone - sale - fiori eduli 

burro, farina e zucchero per le laovrazioni 

Ricetta: 

Montate su un bagnomaria caldo 3 uova e 3 tuorli con 130 g di zucchero, un pizzico di sale e un 

pizzico di scorza di limone. Dopo 7-8' togliete il composto dal bagnomaria e continuate a montarlo per 

altri 7-8' finché non sarà sodo, spumoso e freddo. 

Incorporatevi quindi 130 g di farina 00 e la farina di mandorle e, alla fine, il burro fuso. 

Imburrate uno stampo a petali (ø 27 cm), rivestite il fondo con carta da forno ritagliata a misura, 

imburratela e infarinatela. Versate il composto nello stampo e infornate a 180 °C per 25-30'. Sfornate la 

torta, toglietela dallo stampo e lasciatela raffreddare su una gratella. 

Montate 1 uovo e 2 tuorli con 70 g di zucchero e un pizzico di sale, per 10-15'. Incorporate poi 70 g di 

farina e versate il composto ottenuto in uno stampo imburrato e infarinato (ø 19 cm). Infornate a 180 

°C per circa 20', ottenendo un pan di Spagna. 

Montate la panna e amalgamatela con la ricotta; profumatela con un cucchiaio di acqua di fiori 

d’arancio. 

Sezionate a metà la base a fiore della torta: farcitela all’interno con la crema di panna e ricotta, quindi 

richiudetela. 

Decoratela con la crema anche in superficie, aiutandovi con una tasca da pasticciere, in modo da poter 

seguire l’andamento della forma a petali. 

Togliete la crosta alla tortina di pan di Spagna, tagliatela a pezzetti e sbriciolateli ottenendo una 

mimosa. Guarnite la superficie della torta con la mimosa e con i petali dei fiori, passati brevemente 

nell’albume, nello zucchero semolato e lasciati “brinare” per 10-15'. 

Tagliate la calotta superiore degli ovetti di cioccolato e disponeteli al centro della torta. Riempiteli con 

la crema di ricotta e create il finto tuorlo ritagliando 7 calottine nelle albicocche sciroppate e 

appoggiandole nella crema. Completate a piacere con cioccolato fuso, colato da un cornetto di carta da 

forno. 

Lo chef dice che la base della torta e il pan di Spagna si possono preparare anche il giorno prima. 

   

Ricette tratte da http://www.lacucinaitaliana.it/default.aspx?idPage=4533 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lacucinaitaliana.it/default.aspx?idPage=4533
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5. FOTO   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Foto tratte da Facebook 

 

 

 

http://www.repubblica.it/ambiente/2014/04/15/foto/pasqua_il_divano_si_trasforma_un_nido_di_uova_nel_salotto-83644880/


  12. PASQUA 
 

 
10 

6. AUGURI 
 Per te un uovo di cioccolato ed una carezza con l'augurio, di cuore, di 

trascorrere una serena e buona Pasqua. 

 È risorto per regalare ancora una nuova primavera al mondo intero. 

Buona Santa Pasqua a tutti. 

 La Pasqua va sentita, vissuta, ed è solo quando il cuore entra in dolce 

sintonia con la mente che i nostri auguri per gli altri si riempiono di 

significato spirituale. Buona Santa Pasqua a tutti! 

 Vorrei augurare a tutti una Pasqua che rinnovi la speranza nei cuori e 

faccia ritrovare il sorriso anche a chi l'ha perso da tempo. 

 Auguro al mondo intero che la potente luce della Resurrezione possa 

riaccendere la speranza di una vita migliore anche nei cuori più provati. 

Buona Pasqua. 

 È un inizio di primavera ancora freddo e piovoso, il mio augurio per 

questa Pasqua è che possa portare con se il sole della primavera fuori e 

dentro di voi. Auguri! 
Tratti da http://www.frasionline.it/frasi-auguri-pasqua.htm 

 

7. PROVERBI/ Modi di dire 
"ESSERE FELICI COME UNA PASQUA" 

"PASQUA ALTA" <  > "PASQUA BASSA" 

"VENIRE LA PASQUA IN DOMENICA" 

"LUNGO COME UNA QUARESIMA" 

"PORTARE LA PROPRIA CROCE" 

"ESSERE COME SAN TOMMASO" 
Tratti da http://www.amando.it/pasqua/modi-di-dire.htm 

 

8. LINK 
http://www.youtube.com/watch?v=mOmYZOddJW8 

Pasqua a Ferla 

http://www.youtube.com/watch?v=kwhUdNC5LjI 

Pasqua a Ribera  

http://www.youtube.com/watch?v=LT5qr1xqbKo 

Lo scoppio del carro, Firenze, il girono di Pasqua 

http://www.carloneworld.it/Speciale_Pasqua_Cartoline_auguri.php 

Cartoline di Pasqua; da spedire via mail 

 

9. PROJECT 
Festeggiamo la Pasqua in classe! Decoriamo la classe.  

Portiamo dei piatti che seguono il digiuno quaresimale; 

ascoltiamo canzoni di Pasqua. Scambiamo biglietti d’auguri 

in italiano. Raccogliamo libri e medicine che non ci servono 

più per regalarli a chi ne ha bisogno; un atto d’amore e di 

solidarietà verso le famiglie in stato di bisogno. 
   

Foto tratta da Facebook 

http://www.frasionline.it/frasi-auguri-pasqua.htm
http://www.amando.it/pasqua/modi-di-dire.htm
http://www.youtube.com/watch?v=mOmYZOddJW8
http://www.youtube.com/watch?v=kwhUdNC5LjI
http://www.youtube.com/watch?v=LT5qr1xqbKo
http://www.carloneworld.it/Speciale_Pasqua_Cartoline_auguri.php

