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…LUOGO del DIALOGO… 

qualche suggerimento per BAMBINI e RAGAZZI 
 

 

  la Parola ha preso casa  

 

 

 

Dal Vangelo secondo Luca  (Lc 1, 26-38) 

 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret,  

a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe.  

La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo.  

L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.  

Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.  

Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre  

e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?».  

Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo  

ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio.  

Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio  

e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». 

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola».  

E l’angelo si allontanò da lei. 

 

 

 

… per i più PICCOLI 

 SONO LA SERVA DEL SIGNORE??  

 

           E’ come dire  

    COLLABORO CON TE 

      Ma come? Per cosa? 

   

Maria ci insegna che tutti noi possiamo 

collaborare, possiamo dare il nostro contributo, 

piccolo o grande che sia, per diffondere l’amore 

di Dio e far conoscere a tutti quanto lui ci voglia 

bene. 

Ascoltare con umiltà un mio amico, non 

pensando di avere sempre ragione…  

Dar spazio a mia sorella perchè possa proporre 

anche lei un gioco da fare insieme… 

Rispondere con gentilezza e aiutare mamma e 

papà che mi chiedono una mano in casa… 

sono piccoli passi per preparare il mio cuore ad 

accogliere Gesù.  

 

 

 

 

…all’opera 

 

Coloro l’immagine, e se mi va la posso ritagliare, metterla su un cartoncino e poi appenderla all’albero o 

metterla vicina al presepe. 

Dietro posso farmi aiutare e scrivere: COLLABORO CON UMILTA’ 

 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%201,6-8.19-28
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… pregando 

 

Dolce Maria, 

io non so se sono capace 

ad essere umile e paziente come te. 

Vorrei che fosse già Natale 

per aprire i regali! 

Aiutami a preparare il mio cuore 

ad accogliere tuo Figlio Gesù, 

proprio come hai fatto tu. 

Con Gesù al mio fianco posso fare grandi cose! 

Aiutami a COLLABORARE, a DARE il MIO CONTRIBUTO 

per costruire insieme a tutti i miei amici 

un mondo di pace e di amore. 

   GRAZIE perché mi incoraggi sempre  

E mi vieni ad incontrare!  

          AMEN 
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… per i più GRANDICELLI 

 
…rifletto  

  

 

 

Maria quando viene raggiunta dall’angelo inviato dal 

Signore, è una ragazza giovane e semplice, ma Dio le 

affida un compito importante, quello di dare alla luce Gesù. 

Lei non ha risposto subito “sì”, era un po’ intimorita e ha 

voluto capire meglio… e così Dio l’ha rassicurata dicendole 

che le voleva bene, che le sarebbe stato sempre accanto. 

Con il suo “Eccomi”, Maria si rende disponibile a 

collaborare con Dio per diffondere il suo progetto d’amore 

a tutti. 

Anche ciascuno di noi è chiamato a collaborare, a dare il 

proprio contributo, grande o piccolo che sia, per 

permettere a tutti di conoscere Gesù e il suo amore per 

noi. Come lui possiamo ASCOLTARE con umiltà i nostri 

amici… possiamo PARLARE con gentilezza e senza 

arroganza mentre giochiamo…  

Sarà il nostro modo di dire “Eccomi, ci sono anche io, 

pronto a collaborare!” 

 

 

 

 

 

…all’opera  

Maria è illuminata dalla luce di Dio e fidandosi collabora con lui a diffondere il suo progetto a tutti, a far 

vedere la sua luce d’amore che illumina tutte le cose… come quando ci mettiamo davanti ad una finestra 

e siamo avvolti dalla luce che entra. 

 

… la scora settimana abbiamo costruito una finestra 

e vi abbiamo messo davanti una luce, un piccolo 

lumino. 

Oggi, disegniamo su un cartoncino le sagome di 

tutti i componenti della nostra famiglia, ma anche 

di tutti coloro che sentiamo vicini; le possiamo 

colorare, abbellire, fare come crediamo…( per farle 

stare in piedi possiamo lasciare sul fondo una 

piccola strisciolina che piegheremo come fosse una 

base)  

Le ritagliamo e poi incolliamo le mani in modo da 

creare una catena umana… formata da tanti 

“collaboratori” di Gesù 

Potremo poi mettere la catena davanti alla finestra e 

così sarà illuminata dalla luce… proprio come ciascuno di noi, che è illuminato dalla presenza di Gesù 

che viene ad incontrarci. 
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…mi impegno 

 

A collaborare con il Signore per fare incontri autentici, rispettosi e così assaporare come è 

bello entrare in relazione con il prossimo. 

Ogni volta che un mio amico mi proporrà qualcosa, mi racconterà qualcosa, lo ascolterò 

con umiltà, non pensando di aver sempre ragione; 

darò spazio a mio fratello/mia sorella giocando a quanto lui/lei mi propone…anche se non 

sarà proprio il mio gioco preferito; 

con mamma e papà posso parlare con gentilezza e tenerezza quando mi chiederanno di 

raccontare un po’ la mia giornata a scuola…  

 

 

… pregando 

 

Dolce Maria, 

con il tuo “SI’”, hai donato tutta te stessa,  

e hai messo in campo l’umiltà e la pazienza 

tanto difficili da trovare nella vita di ogni giorno.  

Fa che possa aprire i miei occhi e il mio cuore,  

per accogliere con tenerezza tuo Figlio Gesù  

proprio come hai fatto tu. 

Con Gesù al mio fianco posso fare grandi cose! 

Aiutami a COLLABORARE, a DARE il MIO CONTRIBUTO 

per coltivare relazioni sincere ed autentiche 

per costruire un mondo di pace e di amore. 

    GRAZIE perché mi incoraggi sempre  

E mi vieni ad incontrare!  AMEN 

 

 

 

 

… un po’ per TUTTI 

Il cortometraggio IL PONTE 

 

Questo simpatico video, pone l’accento 

su quanto sia importante saper mettere 

in campo le virtù dell’umiltà e 

dell’arrendevolezza quando ci si trova 

in disaccordo con qualcuno, evitando 

orgoglio e ostinazione. 

Papa Francesco ha detto che :” Per 

essere grandi bisogna prima di tutto 

saper essere piccoli. L’umiltà è la base 

di ogni vera grandezza.” 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GCbPcvgXSlM 

 

 

 

 


