
  

 

 
  



  

 

 

  



  

(vedi pag. 9)  

 



  



  



  



  

 

 

 

 

Li costruiamo insieme alla mamma e al papà per 

Natale. A me piace molto giocare con le statuine e gli 

animali del presepe, tirare gli addobbi dell’albero… Se 

esagero, la mamma li sposta in un posto dove non 

riesco a prenderli… E allora per consolarmi mi porta a 

vedere i presepi grandi con l’acqua, in parrocchia o 



  

nelle altre chiese. La mia mamma e il mio papà sono 

molto pazienti e tutti gli anni rifanno il presepe!  

La mia mamma costruisce la Corona dell’Avvento (vedi 

pag. 10) e ogni domenica, prima del Natale, a pranzo, il 

papà accende una candela . A me attira molto la luce 

delle candele e mi piace soffiare per vedere che la luce 

si spegne. 

Fino a che sono molto piccolo 0-3 anni il Calendario 

dell’Avvento (vedi pag. 11-

12) è un bellissimo gioco 

dove ogni giorno la 

mamma e il papà mi 

fanno conoscere un 

personaggio del presepe 

e poi ricevo in dono un 

cioccolatino. Appena sono 

più grande però la 

mamma mi racconta ogni 

giorno, fino a Natale, una 

bella storia, di solito lo 

facciamo di sera, dopo 

cena e accendiamo anche 

una candelina. Questa 

modalità narrativa è molto 

stimolante e mi aiuta a 

valorizzare l’ attesa del 

Natale 

  

  



  



  

 
 

 
  



  

 

http://www.chegiochi.it/calendario-dell-avvento.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Natale
http://www.puzzle-italia.com/illustrazione.html
http://shop.bombonierefrigerio.com/scatoline.html


  

 



  

 

La mamma e il papà hanno conservato una piccola 

scatola, dove sono contenuti: la vestina bianca e la 

candela del mio Battesimo. 

La seconda domenica di quaresima quando il vangelo 

parla della Trasfigurazione del Signore, la mamma me li 

mostra per ricordarmi che la vestina bianca è segno del 

mio ingresso nella comunità cristiana , come il cero ci 

insegna che Gesù è capace di ridonare “occhi nuovi” a 

chi non vede 
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Il  alla sera in casa facciamo una bella 

cena in compagnia delle persone a cui vogliamo 

particolarmente bene e io sono contento perché so che 

posso sempre contare su di loro quando ce n’ è 

bisogno  
 

Il  la mamma o il papà mi portano in 

chiesa e ascoltiamo insieme il Silenzio che il dolore ha 

portato con sè  
 

Il  alla sera mi portano alla Veglia di 

Pasqua in parrocchia: “Che belle le luci dei flambeaux 

accese dal Fuoco Nuovo!” 

Se riesco a rimanere sveglio mi diverto tantissimo: 

guardare le luci colorate, sentire le campane a festa e 



  

vedere la mamma e il papà cantare il Gloria a Dio 

nell’alto dei Cieli è per me una Pasqua!  

 

Sto imparando a scoprire la bellezza della preghiera 

vedendo papà e mamma pregare. 

Alla sera insieme al bacio della buonanotte i miei 

genitori fanno sempre su di me il segno della croce 

sulla fronte e mi donano la loro benedizione. 

Crescendo hanno iniziato a dire alcune preghiere con 

me, insegnandomi a fare il segno di croce da solo. 

Prima di metterci a tavola con mamma e papà 

ringraziamo sempre Gesù per il cibo. 

 

Di fianco al mio lettino ho un’ immagine dell’Angelo 

Custode. La mamma mi ha detto che ognuno di noi ne 

ha uno che ci custodisce per tutta la vita! 

Il 2 ottobre è il giorno della sua festa e io gli do un 

bacino speciale. 

 

Sono nato il____________________ 

E sono stato battezzato il___________  
Per il mio compleanno festeggio con tanti amici e 

parenti. Per l’anniversario del mio Battesimo con la 

mamma preparo una torta e ci metto di nuovo su le 

candeline da soffiare ...Evviva!  



  

 

Crescendo mi piace colorare, me lo fanno fare anche 

alla scuola materna, allora la mamma mi ha dato delle 

figure della Bibbia che io mi diverto a colorare e intanto 

lei mi racconta la storia. Mi piace tanto. 

 

La mamma e il papà mi portano a trovare la nonna, che 

ci ha lasciato per volare in cielo con lo Spirito. Il suo 

corpo è rimasto al cimitero, dove con la mamma e il 

papà porto i fiori. A me piace aiutare la mamma a 

cambiare l’acqua ai fiori e poi recito insieme al papà 

una preghierina (vedi pag. 18-19)  per la nonna e la 

saluto. 

La nonna mi è sempre vicino perché la mamma e il 

papà mi raccontano le fiabe che mi raccontava lei e a 

volte mi cantano anche le canzoni. 

 

In quel giorno, al pomeriggio, la mamma o i nonni mi 

portano nella Basilica di Maria Ausiliatrice dove c'è una 

preghiera tutta per noi e il sacerdote ci benedice, 

regalandoci anche una immaginetta benedetta di don 

Bosco. 

 

La corona del Rosario è una collana con vicino Gesù. 



  

A volte la indosso per giocare, perché è brillante.  

La mamma e il papà mi dicono che si usa per 

ringraziare Maria, che si è fidata di Dio ed ha accolto la 

Novità: il suo figlio Gesù.  

A volte la mamma e il papà mi portano al Rosario in 

parrocchia o  quello recitato nei cortili del quartiere. 

A me piace molto il giorno della festa dell'Ausiliatrice 

(24 maggio). Al pomeriggio c'è la benedizione di noi 

bambini e alla sera la solenne processione per le strade 

del quartiere. 

 

Io faccio un po’ fatica ad andare 

a Messa tutte le domeniche, 

perché essendo piccolo non sto 

fermo, tranne quando dormo… 

Se però vedo degli altri bambini sono molto contento, 

perché mentre la mamma e il papà ascoltano la Messa 

io faccio i giochi con Agata o gli scarabocchi con 

Andrea. 

Poi imparo le canzoni e a volte canto, o meglio faccio 

degli urletti .  

Mi piace anche molto girare tra le seggiole, perché io 

sono proprio contento di andare in mezzo agli altri 

bambini e a volte vorrei andare anche vicino all’altare 

dove si celebra la festa. Ma non mi ci fanno andare... 

Quando a volte faccio perdere la pazienza alla mamma 

e al papà, loro mi portano nel salone. L’importante è 

tentare e ritentare… poi qualcosa succede! 



  

parroco.valdocco@31gennaio.net 

 



  

Quali preghiere recitare insieme al vostro 

bambino? 

 

Ave Maria 
 

Ave Maria piena di grazia, 
il Signore è con te, 
tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto il frutto del tuo 
seno Gesù. 
Santa Maria madre di Dio 
prega per noi peccatori, 
adesso e nell’ora della nostra 
morte, Amen. 
 

Padre Nostro 
 

Padre Nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il Tuo nome, 
venga il Tuo Regno, sia fatta 
la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come noi li 19 

rimettiamo ai nostri debitori 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male, Amen. 
  



  

Angelo Custode 
 

Angelo di Dio che sei il mio custode 
illumina, custodisci, reggi e 
governa me, che ti fui afffidato dalla 
Pietà celeste.  Amen. 
 

Preghiera per i defunti 
 

L’Eterno riposo dona loro o Signore e 
splenda ad essi 
la Luce Perpetua, riposino in pace. Amen 
 

Gloria 
 

Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito 
Santo, come era nel principio e ora e 
sempre nei secoli dei secoli. 
Amen 
 

Preghiera a Gesù 
 

Dolce Cuor del mio Gesù, fa che io t’ami 
sempre più. 20 

 

Provate a inventarne una con vostro figlio... 

  



  

 


