
Il "regalo" Gesù
NATALE 2021

LA FESTA DEL NATALE CON I BAMBINI



Obiettivi

uno in parrocchia, davanti al presepe
uno a casa, da vivere allo scambio dei doni il
giorno di Natale.

Gesù è un grande dono: il regalo di Dio a tutti
noi. Questo mistero così grande, e al tempo
stesso così semplice, anche i bambini più piccoli
possono scoprirlo e interiorizzarlo. 
Il percorso che proponiamo a parrocchie e
famiglie non è da intendersi come una semplice
attività da svolgere, ma un itinerario che, passo
dopo passo, intreccia sensi, evoca immagini,
conduce a scoperte inaudite.
Vi proponiamo due momenti:



Lo stile

Uno spazio per accogliere
Una narrazione da ascoltare
Un dialogo per scoprire
Un’attività per meditare
Una preghiera per celebrare insieme

La struttura proposta segue il metodo che da
alcuni anni stiamo proponendo nei nostri
laboratori di Pastorale battesimale:



Uno spazio confortevole davanti al
presepe
Stelline adesive luccicanti
Piccole statuine del presepe da dare ad
ogni bambino (incartate o dentro un
pacchetto da scartare)

Per la piccola celebrazione in parrocchia, le
cose da preparare sono:

NB: Le statuine vanno scelte di grandezza   e
fattezza adeguata all’età del bambino,
(facendo attenzione a non essere pericolose
se involontariamente ingurgitate o
masticate).



Uno spazio per accogliere

La prima caratteristica che deve avere uno spazio di preghiera è quella di essere uno
spazio accogliente, cioè dire capace di far sentire le persone a loro agio, accolte per quel
che sono e non per ciò che dovrebbero essere. 
Quindi nel nostro caso, dovendo noi incontrare famiglie con bambini piccoli, lo spazio deve
essere facilmente accessibile: cosa è più facile da usare che un tappeto? 
I bambini lo conoscono e i grandi sono abituati ad usarlo con i loro bambini. Il tappeto
permette ai piccoli di muoversi: accoglienza vuol dire permettere loro di muoversi, di
coricarsi, di stare seduti… anche i genitori sono però parte in causa, quindi delle sedie sul
bordo è bene che ci siano. 



È meglio uno spazio neutro, senza troppe cose: il tempo di attenzione dei bimbi è ridotto e
meno distrazioni ci sono più la lettura è partecipata. 
Uno spazio accogliente è curato: qualsiasi sia il gusto di chi pensa la preghiera, deve
essere pensato. Rosso, bianco, viola, di tutti i colori… basta che abbia un senso e che lo si
capisca. 
Per chi non sa che senso dare allo spazio, meglio puntare a colori neutri e poco invadenti:
le parole, le immagini, faranno il resto.

Per la celebrazione in casa, costruiamo uno spazio con le stesse caratteristiche: un bel
tappeto caldo, un angolo tranquillo della casa, qualche morbido cuscino, magari davanti
all’albero di Natale o alla grotta della natività.
E se ci piace di più stare comodi sul divano, va bene anche quello!



Un racconto 
da ascoltare

A questo punto, dopo che ci siamo tutti

accomodati sul tappeto o sul cuscino,

prepariamo l’ascolto con un piccolo rito:

accendiamo una candela e recitiamo la

filastrocca, finché la candela resterà accesa,

saremo nel tempo dell’ascolto.

Bocca piccina, 
chiudi la porta! 

Orecchie curiose, 
apritevi, presto! 

Occhietti furbetti, 
state attenti! 

Se sul cuscino ora restai,
una bella storia ascolterai…

 



La lettura del Vangelo 
(secondo Luca)

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto

ordinò che si facesse il conto di tutte le persone

della terra.

Tutti andavano a dare il proprio nome, ciascuno

nella propria città. Anche Giuseppe, dalla città di

Nàzaret, salì nella regione della Giudea alla città

di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva

infatti alla casa e alla famiglia di Davide.

Doveva dare il suo nome insieme a Maria, 

sua sposa, che aspettava un bambino.

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono 

per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo 

primo figlio, lo avvolse in fasce e lo pose 

in una mangiatoia, perché per loro non c’era 

posto nell’alloggio.

In quella notte, fredda e buia, erano anche alcuni

 



pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano

tutta la notte facendo la guardia al loro gregge.

Allora apparve loro un angelo del Signore che si

presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse

di luce. 

Essi furono presi da grande paura, ma l’angelo

disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una

grande gioia: oggi, nella a Betlemme, è nato per

voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo

per voi il segno: troverete un bambino avvolto in

fasce, in una stalla, adagiato in una mangiatoia».

E subito apparve con l’angelo che cantava 

Dio e diceva:

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli

 e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».

Appena gli angeli si furono allontanati da loro,

verso il cielo, i pastori dicevano l’un l’altro:

«Andiamo fino a Betlemme, e vediamo questo

avvenimento. 

Andarono, di corsa, e trovarono Maria e 

Giuseppe e il bambino, che dormiva nella

mangiatoia.



Vi è piaciuta la storia del Natale? 

Quale personaggio vi è piaciuto di più? 

Che cosa, non vi è piaciuto? 

Che cosa è successo? 

Ti piacerebbe stare dentro la grotta con il bue e l’asinello? 

Quale personaggio metteresti nel presepe? 

Che regalo faresti tu a Gesù bambino?

 

Dopo aver raccontato la storia della natività,
coinvolgiamo i bambini in un dialogo: 





L’animatore, o la mamma e il papa dicono: 
 “Eccomi Gesù! Come i pastori ti vengo a trovare 

e ti porto in dono” ….
 

ogni bambino scarta la statuina e dice: 
 un… agnellino (oppure: una pecorella, una stella, un fiorellino...)

 
 



Preghiera

Dopo aver messo tutte le
statuine, un adulto mette una
piccola stellina in fronte ad ogni
bambino e dice la preghiera.
Subito dopo, si accendono le luci
del presepe e si intona un canto
natalizio! 

Dio Padre, hai acceso la tua stella
nel cielo della mia vita.

Ti ho cercato per valli e per monti.
Ti ho visto in ogni volto,
ti ho sentito in ogni canto.

Ora lo so:
è negli occhi dei piccoli

che più brilla la tua luce.
 

(preghiera di: Anna Peiretti,
da "La Giostra" 2021)



Lo scambio dei doni
una preghiera in casa 

il giorno di Natale
Nell’ora più adatta, tutta la famiglia si raduna
presso il presepe.
Si può iniziare la preghiera con il canto: "Venite
fedeli" o un altro sempre in tema natalizio.



Un genitore legge il Vangelo del giorno (Lc 2,1-4):

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò

che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche

Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in

Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli

apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di

Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua

sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel

luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede

alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce

e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non

c’era posto nell’alloggio.

Dopo una breve pausa di silenzio uno dei familiari

accende la stella cometa sulla grotta del presepe:

Oggi è un giorno di grande gioia! Una luce brilla su di

noi perché è nato per noi Gesù. La stella cometa che i

magi e i pastori hanno visto nella notte, ci hanno portato

qui per fare gli auguri a Maria e Giuseppe e portare i

nostri doni a Gesù. Lui è il nostro più grande dono, per

questo scambiandoci anche noi i regali vogliamo farci

dono gli uni gli altri dell’amore di Dio per noi.

A questo punto ci si scambia i doni. Si possono usare

queste parole o altre simili:

Ti faccio questo dono, segno del mio amore per te!

 



Con i bambini più grandi, si può leggere lameditazione

di Papa Francesco (dall'udienzagenerale 27 dicembre

2017):

Attraverso l’annuncio della Chiesa, noi, come i pastori

del Vangelo, siamo guidati a cercare e trovare la vera

luce, quella di Gesù che, fattosi uomo come noi, si

mostra in modo sorprendente: nasce da una povera

ragazza sconosciuta, che lo dà alla luce in una stalla,

col solo aiuto del marito... Il mondo non si accorge di

nulla, ma in cielo gli angeli che sanno la cosa esultano!

Ed è così che il Figlio di Dio si presenta anche oggi a

noi: come il dono di Dio per l’umanità che è immersa

nella notte e nel torpore del sonno (cfr Is 9,1). [...]

Ci possiamo chiedere allora che cosa significhi

 accogliere il dono di Dio che è Gesù. Come Lui stesso ci

ha insegnato con la sua vita, significa diventare

quotidianamente un dono gratuito per coloro che si

incontrano sulla propria strada. Ecco perché a Natale si

scambiano i doni. Il vero dono per noi è Gesù, e come Lui

vogliamo essere dono per gli altri. E, siccome noi

vogliamo essere dono per gli altri, scambiamo dei doni,

come segno, come segnale di questo atteggiamento che

ci insegna Gesù: Lui, inviato dal Padre, è stato dono per

noi, e noi siamo doni per gli e noi siamo doni per gli altri. 

Al termine i bambini e i ragazzi mettono la statuina del

bambino Gesù nel presepe e si canta insieme: "Tu scendi

dalle stelle" o "Astro del ciel"
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