
SPIRITUALE DEI BAMBINI    Marzo  2018

OSANNA!



Carissimi bambini,

siamo nel pieno della Quaresima. 
Come sta andando il vostro 
cammino? State tenendo forte la 
mano di Gesù? È la cosa più 
importante... Lui non conta quante volte cadiamo, ma 
se gli tendiamo la mano per farci aiutare a riprendere 
la strada. E gli strumenti che abbiamo sono 
PREGHIERA, CARITÀ e DIGIUNO.
Il 25 Marzo sarà la Domenica delle Palme, il giorno in 
cui Gesù entra in Gerusalemme a dorso di un'asina 
passando sulla strada coperta dai mantelli del popolo 
che gli canta "Osanna!" cioè "evviva, urrà; il 29 Marzo 
sarà il Giovedì Santo in cui si ricorda la Santa Cena di 
Gesù con gli apostoli; il 30 Marzo sarà il Venerdì Santo, 
in cui si fa memoria della morte in croce di Gesù; il 31 
Marzo staremo accanto al sepolcro di Gesù...
Non perdiamoci un minuto di questi eventi in modo da 
gustare e farci nutrire dall'amore che Gesù ci dona e 
gioire della sua resurrezione.

Pace e gioia!



COME SI FA IL DIARIO ?
-  Se puoi riunisciti con la tua 
famiglia.
Scegli un buon posto.
- Se possibile prega il rosario o 
almeno 
fai il segno della croce e prega 
un Padre 
Nostro, un’ Ave Maria e un 
Gloria.

- Leggi o fatti leggere la 
Parola di Dio 
e il commento.
- Sottolinea con un colore le 
parole 
che ti colpiscono di più.
- Fai il gioco che ti viene 
proposto.

- Pensa a come puoi mettere 
in pratica oggi 
il messaggio che hai ricevuto 
da Gesù. Quali gesti concreti 
puoi fare per mettere in 
pratica questa Parola nella tua 
vita?
- Scrivi o disegna il tuo 
proposito sul diario 
e sulla tua mano.



Messaggi da Medjugorje

Messaggio del 25 gennaio 2018
Cari figli! Questo tempo sia per voi il tempo della 
preghiera affinché lo Spirito Santo, attraverso la 
preghiera, discenda su di voi e vi doni la 
conversione. Aprite i vostri cuori e leggete la 
Sacra Scrittura affinché, attraverso le 
testimonianze, anche voi possiate essere più 
vicini a Dio. Figlioli, cercate soprattutto Dio e le 
cose di Dio e  lasciate alla terra quelle della terra, 
perché Satana vi attira alla polvere e al peccato. 
Voi siete invitati alla santità e siete creati per il 
Cielo. Cercate, perciò, il Cielo e le cose celesti. 
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Messaggio del 2 febbraio 2018 
"Cari figli, voi che mio Figlio ama, voi che io amo 
con immenso amore materno, non permettete 
che l’egoismo, l’amore di voi stessi, regni nel 
mondo. Non permettete che l’amore e la bontà 
siano nascosti.  Voi che siete amati, che avete 
conosciuto l’amore di mio Figlio, ricordate che 
essere amati significa amare. Figli miei, abbiate 
fede! 



 Quando avete fede siete felici e diffondete 
pace, la vostra anima sussulta di gioia: 
in quell’anima c’è mio Figlio.
Quando date voi stessi per la fede, quando date 
voi stessi per amore, quando fate del bene al 
prossimo, mio Figlio sorride nella vostra anima. 
Apostoli del mio amore, io, come Madre, mi 
rivolgo a voi, vi raduno attorno a me e desidero 
guidarvi sulla via dell’amore e della fede, sulla via 
che conduce alla Luce del mondo. Sono qui per 
amore e per fede, perché, con la mia benedizione 
materna, desidero darvi speranza e vigore nel 
vostro cammino, poiché la via che conduce a mio 
Figlio non è facile: è piena di rinuncia, di 
donazione, di sacrificio, di perdono e di tanto, 
tanto amore. Quella via, però, porta alla pace e 
alla felicità. Figli miei, non credete alle voci 
menzognere che vi parlano di cose false, di una 
falsa luce. Voi, figli miei, tornate alla Scrittura! Vi 
guardo con immenso amore e, per grazia di Dio, 
mi manifesto a voi. Figli miei, venite con me, la 
vostra anima sussulti di gioia! Vi ringrazio. "



Giovedì 1 Marzo

    Leggiamo da Geremia 17,7

Benedetto l'uomo che confida nel Signore e il 
Signore è sua fiducia.

Riflettiamo insieme:
Prima di compiere ogni azione 
oggi ricordati di questa 
Parola: se confidi in Dio, se 
hai fiducia in Lui anche 
quando non vedi risultati 
positivi, sei beato perchè Dio 
ti sostiene.



A tutto colore!



Venerdì 2 Marzo

       Leggiamo dal Vangelo di Matteo 21,43

 Perciò io vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà 
dato a un popolo che lo farà fruttificare.

Riflettiamo insieme:
Gesù parlava ai sommi 
sacerdoti e ai farisei in 
questo modo perchè loro 
non avevano riconosciuto 
che Lui è il Figlio di Dio. Il 
suo Regno allora andrà a 
chi lo farà fruttificare, 
cioè a chi si sforza ogni 
giorno di amare. Tu sei fra 
questi?



E ora al lavoro!
Quali frutti stai portando per il regno? Scrivili 
negli acini



Sabato 3 Marzo

Leggiamo dal Vangelo di Luca 15,24

perché questo mio figlio era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato. E 

cominciarono a far festa.

Riflettiamo insieme:
Ecco il nostro Dio: un padre 
che ci corre incontro e che ci 
abbraccia quando capiamo che 
il Suo amore è più grande di 
ogni nostro errore.
Oggi non perdere occasione 
per chiedere il Suo perdono e 
per ringraziarlo!



A tutto colore!



Domenica 4 Marzo

Leggiamo dal Vangelo di Giovanni 2,17

 I discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo 
per la tua casa mi divora.

Riflettiamo insieme:
Gesù ha appena scacciato la gente 
che faceva mercato nel Tempio 
perchè vuole che sia rispettata la 
casa di Dio. E tu? La rispetti e la fai 
rispettare? La casa di Dio è la 
chiesa in cui celebriamo, è la Chiesa 
a cui apparteniamo ed è anche il 
nostro corpo...



E ora al lavoro!
Sai cos'è lo zelo? In ogni gruppo cancella le parole 
che hanno la F; le rimanenti ti daranno il 
significato

Zelo è la _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _    _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _   _ _   _ _' _ _ _ _ _ _ _ _
_   _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _

PASSIONE
FIGLIO

CHE
FAGIOLO

SI

AFA
DIMOSTRA

IN
FARAI

UN

NAUFRAGO
ATTIVITÀ

O
NEL

AFFOGÒ
REALIZZARE

FAME
UFFA

UN
SOFFIARE

CAFFÈ
OBIETTIVO



Lunedì 5 Marzo

     Leggiamo dal Salmo 41 (42),2

Come la cerva anela ai corsi d'acqua,

così l'anima mia anela a te, o Dio.

Riflettiamo insieme:
È proprio così: abbiamo bisogno di Dio come 
dell'acqua che beviamo!
Unisciti stretto stretto a Lui nella preghiera, 
oggi



A tutto colore!



Martedì 6 Marzo

  Leggiamo dal Vangelo di Matteo 18,21-22

Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: « Signore, 
quante volte dovrò perdonare al mio fratello, se 
pecca contro di me? Fino a sette volte? ». E Gesù 
gli rispose: « Non ti dico fino a sette, ma fino a 
settanta volte sette.

Riflettiamo insieme: 
Quanto è difficile perdonare!
Solo riconoscendo l'amore che Gesù ci dona 
perdonandoci possiamo trovare la forza di 
perdonare. Vai a confessarti oggi e perdona il 
                                 fratello che ti ha ferito



E ora al lavoro!
Quante volte perdonare? Rispondi alle definizioni e 
nelle caselle grigie ti apparirà la risposta

PERDONA    _ _ _ _ _ _

Con la bocca esprime la gioia

R S O

Grido di gioia

V V

Ne è pieno il cuore di chi dona

A E

È uno dei tre strumenti della Quaresima

E G A

Vi è stato inchiodato Gesù

C E

Lo hanno scritto Marco, Matteo, Luca e Giovanni

A N



Mercoledì 7 Marzo

Leggiamo da Daniele 3,40b-41

non c'è confusione per coloro che confidano in te, 
ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e 

cerchiamo il tuo volto.

Riflettiamo insieme: 
Daniele descrive bene il nostro atteggiamento 
verso Gesù: lo cerchiamo, lo seguiamo, abbiamo 
                  rispetto di Lui e lo vediamo nei fratelli, 
                specialmente nei poveri. Per questo 
                             sappiamo cosa fare e come agire
                                         



A tutto colore!



Giovedì 8 Marzo

Leggiamo dal Vangelo di Luca 11,23

Chi non è con me, è contro di me; e chi non 
raccoglie con me, disperde.

Riflettiamo insieme:
Con Gesù non si può stare in mezzo. O si è amici 
suoi o si è suoi nemici. Decidi oggi da che parte 
stare e comportati di conseguenza



E ora al lavoro!
Trova le 8 
differenze



Venerdì 9 Marzo

Leggiamo dal Vangelo di Marco 12,32-33

Egli è unico e non c'è altri all'infuori di lui; amarlo 
con tutto il cuore e con tutta la mente e con tutta 
la forza e amare il prossimo come se stesso vale 

più di tutti gli olocausti e i sacrifici 

Riflettiamo insieme:
Amare è il più bel dono che possiamo fare a Gesù.
              Prova oggi a dedicare gesti che esprimono 
                                         amore a Dio e ai fratelli



A tutto colore!



Sabato 10 Marzo

Leggiamo dal Vangelo di Luca 18,14

chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà 
esaltato

Riflettiamo insieme:
Chi fa le cose per farsi vedere bravo dagli altri 
riceve già la propria soddisfazione con 
l'ammirazione delle persone. Chi invece riconosce 
le proprie difficoltà e incapacità, conta solo su 
Gesù che vede nel segreto e verrà ricompensato 
da Lui



E ora al lavoro!
Supera le difficoltà e le indecisioni e arriva al 
premio di Gesù



Domenica 11 Marzo

Leggiamo dal Vangelo di Giovanni 3,16

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo 
Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non 

muoia, ma abbia la vita eterna.

Riflettiamo insieme:
Dio ci vuole salvi! Non ci indica per condannarci, ma 
                      ci fa un prezioso dono d'amore, Gesù.
                 Il peccato porta alla morte ma con
                      Gesù abbiamo la vita eterna!



A tutto colore!



Lunedì 12 Marzo

Leggiamo da Isaia 65,19

 Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio 
popolo. Non si udranno più in essa voci di pianto, 

grida di angoscia.

Riflettiamo insieme:
 Hai sentito? Dio vuole fare festa con noi! Ci 
libererà da ogni paura, dolore 
e solitudine. 
Ringrazialo già 
perchè lui mantiene 
sempre le promesse!



E ora al lavoro!
Disegna qui la tua festa con Gesù!



Martedì 13 Marzo

Leggiamo dal Vangelo di Giovanni 5,14

« Ecco che sei guarito; non peccare più, perché 
non ti abbia ad accadere qualcosa di peggio »

Riflettiamo insieme:
Gesù ci ha già guarito con la sua morte e 
resurrezione, con il Battesimo, con l'Eucarestia,
 con la Riconciliazione...
Noi abbiamo l'impegno di mantenerci
guariti.



A tutto colore!



Mercoledì 14 Marzo

Leggiamo da Isaia 49,15

Si dimentica forse una donna del suo bambino, 
così da non commuoversi per il figlio delle sue 

viscere? Anche se queste donne si 
dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai.

Riflettiamo insieme:
Che gioia! Dio ci ama più della 
nostra mamma, più del nostro papà! 
Vuole il meglio per noi e ce lo dona.
Anche oggi trova un modo per 
rendergli grazie.



E ora al lavoro!
Disegnati in braccio a Gesù



Giovedì 15 Marzo

Leggiamo dal Salmo 105 (106),2

Chi può narrare i prodigi del Signore,
far risuonare tutta la sua lode?

Riflettiamo insieme:
Quante meraviglie ha fatto per te il Signore? 
Scrivile in un foglio da consegnare alla santa Messa 
                                               come ringraziamento



A tutto colore!



Venerdì 16 Marzo

Leggiamo dal Salmo 33 (34),9

Gustate e vedete quanto è buono il Signore;
beato l'uomo che in lui si rifugia.

Riflettiamo insieme:
Gustare l'amore di Dio ci fa riconoscere i nostri 
Errori. Prenditi uno spazio oggi per ringraziarlo e 
                                               chiedergli perdono



E ora al lavoro!
Scrivi il tuo ringraziamento per ciò che Gesù fa 
per te e chiedigli scusa per le tue mancanze

Grazie Gesù ________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Scusa Gesù ________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________



Sabato 17 Marzo

Leggiamo dal Vangelo di Giovanni 7,46

 Mai un uomo ha parlato come parla quest'uomo!

Riflettiamo insieme:
Le guardie stanno parlando di Gesù, perchè le sue 
                    parole arrivano dritte al cuore. 
                    Oggi dedica un tempo speciale alla
                                 Parola di Gesù



A tutto colore!



Domenica 18 Marzo

    Leggiamo dal Vangelo di Giovanni 12,24

In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano 
caduto in terra non muore, rimane solo; se invece 

muore, produce molto frutto.

Riflettiamo insieme: 
Il chicco ha un compito, è fatto per portare frutto. 
Se non lo fa, muore e resta solo. 
Che tristezza!
Qual'è il frutto che devi 
produrre?
Per che cosa Dio ti ha 
creato?



E ora al lavoro!
Colora le frasi che realizzano il frutto che vuole 
Gesù e riporta le lettere corrispondenti nei 
trattini.

SIAMO FATTI PER  _ _ _ _ _

M
Se qualcuno

mi fa del
male cerco

di perdonarlo

A
Se vedo 
qualcuno 
piangere 
lo consolo

A
Il mio cuore

è pieno
di gioia

F
Quello che

è mio 
è mio

E
Gli altri per
me sono

fratelli

R
Cerco sempre

di vedere le
cose con
positività

C
Penso che 
ognuno si

debba 
arrangiare

O
Se qualcuno

mi fa del
male io mi

vendico



Lunedì 19 Marzo
San Giuseppe

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 1,24

 Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli 
aveva ordinato l'angelo del Signore

Riflettiamo insieme:
Giuseppe è un uomo giusto, che ha la verità nel 
cuore e per questo obbedisce a Dio. Impariamo da 
lui e oggi impegnamoci a fare quello che Gesù ci 
Chiede.



A tutto colore!



Martedì 20 Marzo

Leggiamo da Numeri 21,8

Il Signore disse a Mosè: « Fatti un serpente e 
mettilo sopra un'asta; chiunque, dopo essere 
stato morso, lo guarderà resterà in vita ».

Riflettiamo insieme:
Pensare male di Dio è come avere il veleno del 
serpente nel sangue. Solo guardando Gesù sulla 
                                          Croce e riconoscendo 
                                          che Lui è il Dio che ci 
                                                 ama saremo salvi.
                                   Oggi sosta qualche momento 
                           davanti al crocefisso ad adorarlo.



E ora al lavoro!
Ricostruisci qui il crocefisso di San Damiano che 
trovi nell'ultima pagina del diario



Mercoledì 21 Marzo

Leggiamo dal Vangelo di Giovanni 8,34

Gesù rispose: « In verità, in verità vi dico: 
chiunque commette il peccato è schiavo del 

peccato.

Riflettiamo insieme:
Gesù ci ha liberati da questa schiavitù con la sua 
morte e resurrezione e solo nel suo amore potremo 
continuare a vivere liberi. Cosa ancora ti trattiene 
con le sue catene?



A tutto colore!



Giovedì 22 Marzo

Leggiamo dal Vangelo di Giovanni 8,51

In verità, in verità vi dico: se uno osserva la mia 
parola, non vedrà mai la morte

Riflettiamo insieme:
Solo mettendo in 
pratica la Parola di 
Gesù potremo fare 
festa con Lui per 
sempre. 
Prendi un versetto 
del Vangelo che più 
ami e mettilo in 
pratica.



E ora al lavoro!
Ecco un po' di suggerimenti per il tuo proposito di 
oggi. Abbina ogni azione alla frase giusta e poi 
colora quella che farai

1- assistere e visitare un malato
2- partecipare alla Messa
3- aiutare chi è nel bisogno
4- consolare chi è nel dolore
5- aiutare chi fa fatica
6- pregare



Venerdì 23 Marzo

Leggiamo dal Salmo 16 (15),2

 Ho detto a Dio: « Sei tu il mio Signore,
senza di te non ho alcun bene ».

Riflettiamo insieme:
Riconoscere che Gesù è il bene 
più grande della nostra vita ci 
libera, ci dà forza e ci spinge a 
dare il meglio di noi per farlo 
felice!
Cosa farai oggi di bello per Lui?



A tutto colore!



Sabato 24 Marzo

Leggiamo dal Vangelo di Giovanni 11,51-52

profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione
e non per la nazione soltanto, ma anche per 

riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi.

Riflettiamo insieme:
Domani ascolteremo che Gesù entra a 
Gerusalemme acclamato come un re, 
con la gente che cantando Osanna 
stende ai suoi piedi i mantelli...ma 
   Gesù sa che sta andando a morire. A
         morire in croce per amore.



E ora al lavoro!

1.Era numerosa quella che accoglieva Gesù
2.La città del Tempio
3.Gesù ne mandò due nel villaggio
4.La folla li stendeva lungo la strada
5.Lo gridava la folla
6.Lo è chi viene nel nome del Signore
7.C'è quello degli Ulivi a Gerusalemme
8.Li agitava la folla
9.Gesù vi montò sopra

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Domenica 25 Marzo
Domenica delle palme

INIZIO DELLA SETTIMANA SANTA

Leggiamo dal Vangelo di Marco 11,9

Quelli poi che andavano avanti, e quelli che 
venivano dietro gridavano: Osanna! Benedetto 

colui che viene nel nome del Signore!

Riflettiamo insieme:
Gesù è circondato da persone che lo acclamano... è 
facile, bello e, forse, anche divertente stare 
accanto a Lui in questo clima di festa. Più faticoso 
sarà stare al suo fianco venerdì, portando la croce,
                                    salendo al monte, inchiodato 
                                    alla croce...
                                  Preparati a questa settimana
                             così importante per noi cristiani



A tutto colore!



Lunedì Santo 26 Marzo

Leggiamo dal Vangelo di Giovanni 12,3

Maria allora, presa una libbra di olio profumato di 
vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di 

Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa 
si riempì del profumo dell'unguento.

Riflettiamo insieme:
Amare è dare tutto ciò che si ha all'amato. Maria 
dà il suo olio, le sue lacrime e i suoi capelli per 
dimostrare il suo amore a Gesù, che darà la vita 
                       per lei e tutti gli uomini per amore.
                         Medita oggi su ciò che ricevi e su
                                           ciò che dai per amore



E ora al lavoro!
Unisci i puntini



Martedì Santo 27 Marzo

Leggiamo dal Vangelo di Giovanni 13,35

Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli,
se avrete amore gli uni per gli altri

Riflettiamo insieme:
Quello che dicevamo ieri 
sull'amore è il segno che fa 
distinguere un amico 
di Gesù da uno che 
non lo è. Si deve 
vedere dai nostri 
gesti che noi siamo cristiani!
Che atti di amore farai oggi?



A tutto colore!



Mercoledì Santo 28 Marzo
 

 Leggiamo da Isaia 50,6

Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a 
coloro che mi strappavano la barba; non ho 
sottratto la faccia agli insulti e agli sputi.

Riflettiamo insieme:
Gesù non è fuggito di 
fronte al male, non há 
usato il suo potere 
per difendersi. Aveva 
nel cuore solo noi. 
Prova oggi anche tu a 
sopportare il male che 
ti viene fatto per 
amore di Gesù 



E ora al lavoro!
Gesù non si è sottratto a... Colora i quadretti con 
1 di marrone, il 2 con il verde e il 3 con l'azzurro.



Giovedì Santo 29 Marzo
Cena Santa

Leggiamo dal Vangelo di Giovanni 13,14

 Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i 
vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni 

gli altri.

Riflettiamo insieme:
Gesù lava i piedi dei suoi e li lava 
anche a noi e insieme a loro ci 
chiede di servire I nostri fratelli 
come ha fatto Lui, con il Suo aiuto.
Chi servirai oggi?



A tutto colore!



Venerdì Santo 30 Marzo

Leggiamo da Isaia 52,13

Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, 
esaltato e molto innalzato.

Riflettiamo insieme:
Gesù è appeso alla 
croce e muore per 
noi. 
Restiamogli accanto, 
contemplando il suo 
amore



E ora al lavoro!
Risolvi il cruciverba



Sabato Santo 31 Marzo

Leggiamo dal Vangelo di Giovanni 19,40

Essi presero allora il corpo di Gesù, e lo avvolsero 
in bende insieme con oli aromatici, com'è usanza 

seppellire per i Giudei.

Riflettiamo insieme:
Quanta tenerezza verso Gesù hanno avuto i suoi 
Amici! Quanta cura! Trova un modo anche tu per 
esprimere il tuo amore per Lui



A tutto colore!



Santo del Mese
SAN GIUSEPPE

scelto dal Signore per essere Padre 

Marzo è arrivato! E la maestra di Anna nella scuola cattolica voleva 
rendere omaggio ai ragazzi che si chiamavano Giuseppe perché il 19 
marzo la Chiesa celebra il padre adottivo e patrono della Chiesa 
universale di Gesù. In Italia è festeggiata anche la festa dei papà. 
Quindi sarebbe stata una sola festa. C'era un compagno di classe di 
nome Giuseppe, e scelse una bambina di nome Maria per preparare 
la presentazione del giorno prescelto: il 19 marzo. Al bambino di 
Giuseppe fu dato il compito di cercare nella Bibbia i testi che 
parlavano di San Giuseppe e la bambina di nome “Maria" avrebbe 
dovuto aggiungere le qualità che trovava più simili a San Giuseppe 
nei testi scelti dal compagno di classe. 
Gli altri studenti sedevano in silenzio aspettando il loro turno. Fino a 
quando non hanno deciso di chiedere: "Maestra, e noi, cosa 
faremo?" La maestra ha chiesto loro: "Cosa pensate di poter fare?” 
Uno di loro, che era molto appassionato dello scrivere, rispose: 
"Facciamo delle frasi sui sette momenti importanti di San Giuseppe”. 
Carlo, che amava disegnare, era interessato alle illustrazioni. Ce n'era 
una che era pensierosa, poi ha detto: "Mi piace la geografia; Posso 
parlare di questo? "  È stata una settimana molto vivace. I bambini 
parlavano solo di San Giuseppe e tutti erano coinvolti 
quotidianamente nell'attività. Ogni tanto la maestra sentiva una 
voce che parlava: San Giuseppe, il giusto, o  San Giuseppe, il 
silenzioso, San Giuseppe, il patrono della buona morte.
La maestra voleva vedere il lavoro prima del 19. “Organizziamo 
come se stessimo facendo la presentazione” ha detto. Da un lato 
della stanza, “Giuseppe"; dall'altra “Maria". Le pareti della stanza 
erano rivestite con grandi fogli di carta per scrivere e disegnare. 
Accanto a questi fogli c'erano i ragazzi e le ragazze che avrebbero 
scritto le frasi, fatti i disegni e le mappe. Quello che è apparso era 
eccitante.
Vediamo: "Il sogno di San Giuseppe" Mt 1, 18-25 



Un angelo del Signore disse a Giuseppe che era stato scelto come 
padre adottivo di Gesù. Era felice perché ora capiva questo grande 
mistero: come la sua amata Maria stava aspettando un bambino 
senza vivere insieme nella stessa casa o dormire insieme? L'angelo gli 
spiegò il grande miracolo: quel bambino è il Figlio di Dio e tutto è 
accaduto per opera dello Spirito Santo. Pensò: “Se è così che il 
Signore vuole che sia fatto, SIA FATTA LA SUA VOLONTÀ. Obbedisco 
con grande gioia. Perché questa è la volontà del mio Signore! E io 
amo davvero Maria. La porterò a casa mia perché siamo già sposati”. 
Adorazione dei pastori "Lc 2, 1-20 
Un angelo del Signore annunciò la nascita di Gesù ai pastori che 
pascolavano le pecore durante la notte e il primo mattino. Corsero a 
vedere questa meraviglia e videro Giuseppe e Maria adorare il Dio-
Bambino. E Giuseppe avrà pensato nel suo cuore: Maria e Gesù sono 
il dono del Signore a tutta l'umanità. Ho bisogno di proteggerli da 
tutti i mali.
"Presentazione di Gesù nel tempio”, Lc 2, 21-22 e  Mt 1, 25  
Immaginate l'emozione di Giuseppe nel presentare Gesù al Tempio a 
8 giorni dalla nascita per essere circonciso e consacrato a Dio. 
Sebbene il nome di Gesù fosse stato scelto dal Signore, toccò a 
Giuseppe pronunciare il nome del bambino. 
Lc 2, 22-35  San Giuseppe ascoltò ciò che il profeta Simeone disse 
riguardo alla missione di Gesù, il Figlio di Dio. Il profeta ha parlato di 
cose che hanno fatto capire a Giuseppe che anche lui aveva una 
grande e sublime missione: avrebbe dovuto prendersi cura e 
proteggere quei tesori che Dio gli aveva affidato.Era pensieroso; e lì, 
nel silenzio del suo cuore, deve aver ripetuto la frase: "Sia come il 
Signore ha pensato ed è nelle Scritture su Gesù, il salvatore 
dell'umanità”. 

“La fuga in Egitto” Mt 2, 13-14 Dopo che i Magi tornarono
 nelle loro terre, un angelo del Signore apparve a Giuseppe in 
sogno e gli disse di fuggire in Egitto perché il re Erode voleva 

uccidere Gesù Bambino. Giuseppe non attese fino all'alba. Ancora 
una volta disse al Signore: "Sia come il Signore ha

 comandato!" E il viaggio verso l'Egitto iniziò. 



Mt 2: 13-23 e Lc 2: 40 In Egitto, Giuseppe e la sua
famiglia rimasero per un po’ perché l'Angelo gli disse: 

"Resta lì finché non te lo dico". Giuseppe, sempre attento 
alla voce del Signore, aspettò di ricevere nuovamente, in sogno, 

l’avvertimento: "Alzati! Ritorna alla terra di Israele!
"Il bambino Gesù alla porta del tempio" 
Lc 2, 41-50 A Gerusalemme c'era il Tempio dove ogni anno il popolo 
di Dio andava alla festa della Pasqua. Gesù aveva 12 anni ed è 
andato con i suoi genitori. Dopo la celebrazione, le carovane hanno 
iniziato a tornare alle loro case e Maria e Giuseppe, non vedendo 
Gesù,  hanno pensato che fosse in un altro gruppo vicino. Si sono 
resi conto dopo un po’ che Gesù non cera. Cercarono e videro che 
Gesù non era con nessun parente. Era una afflizione. Immagina il 
dolore di Giuseppe. Alla fine è stato trovato a parlare con i dottori 
della Legge nel tempio. Il conforto più bello è che Gesù è tornato 
con loro a casa ed è rimasto un figlio obbediente a Giuseppe, che ha 
chiamato padre, e sua madre. 
Gesù è cresciuto nella città di Nazareth e ha imparato l'arte di 
falegname che era di Giuseppe, così Gesù era conosciuto nella sua 
città come il figlio del falegname. Questo è il motivo per cui 
Giuseppe è stato onorato con la festa di San Giuseppe lavoratore il 1 
° maggio di ogni anno. Il suo nome in ebraico significa: "Dio è pieno 
di beni".  È patrono dei falegnami, delle vocazioni e della buona 
morte. 
Alla fine Anna ha spiegato alla classe: San Giuseppe è morto 
circondato dalla sua amata Vergine Maria e da Gesù Salvatore. San 
Giuseppe deve aver pregato nel profondo del suo cuore: " A che 
devo l’onore di essere stato scelto per essere il guardiano del Figlio 
del mio Signore e il marito della donna che ha generato Gesù, il 
Verbo di Dio incarnato?"  
Errore di traduzione La maestra è stata contentissima e ha fatto i 
complimenti. E ha detto, ora voglio che tutti guardino le immagini 
sui muri perché gli altri compagni mostreranno i loro disegni. 
C'erano diverse mappe lì: da Betlemme, Nazareth, Galilea, Egitto, 
Gerusalemme, e frasi esplicative.  



Alla fine, la maestra ha chiesto: "E le qualità di Giuseppe? Che cosa ha 
attirato di più la vostra attenzione in San Giuseppe? 
Le voci quasi simultaneamente gridavano indicando il tavolo dove 
erano state scritte le seguenti QUALITÀ di San Giuseppe: 
UOMO GIUSTO, AMORE PER DIO, L'AMORE PER GESÙ E PER MARIA, 
ASCOLTO E PRATICA DELLA VOLONTÀ DI DIO SENZA INDUGIO, 
SILENZIOSO, AMORE AL LAVORO, FIDUCIOSO IN DIO. 
Una delle ragazze ricordò una frase pronunciata dall'Angelo del 
Signore quando spiegò a Giuseppe della gravidanza di Maria: L'Angelo 
trattò Giuseppe con un titolo molto importante: "Giuseppe, figlio di 
David!" 
Questa stessa ragazza ha mostrato la preghiera che aveva rivolto a San 
Giuseppe la notte precedente: "Oh!  San Giuseppe intercedi presso 
Gesù perché non mi allontani mai da Lui o lo perda di vista. Ma se ciò 
accade, San Giuseppe, aiutami a cercarlo e a ritrovarLo per sentirmi 
sempre nella casa del Padre mio che è nei cieli e di eseguire la sua 
volontà come una figlia di Dio.  Amen 
E tutti hanno ripetuto. AMEN! 
La maestra allora chiese ad ognuno di scrivere una bella letterina ai 
propri padri o figure paterne come dono per questa bella giornata. 
E ha aggiunto: Santa Teresa d'Avila Dottore della Chiesa ha parlato di 
San Giuseppe: "Non ricordo fino ad oggi di avergli chiesto qualcosa che 
non mi ha concesso, né posso pensare senza ammirazione alle grazie 
che Dio mi ha dato per la sua intercessione e i pericoli da cui mi ha 
liberato, sia nell'anima che nel corpo . Mi sembra che Dio dia agli altri 
santi la grazia di aiutarci in questo o quel bisogno, ma so per 
esperienza che san Giuseppe ci aiuta tutti, come se nostro Signore 
volesse farci capire che proprio come Lui gli era sottomesso in terra, 
perché era al posto di padre e come tale è stato chiamato, anche in 
Cielo non può rifiutargli nulla. 



Ritaglia i pezzi del crocifisso di San Damiano e 
ricomponilo nelle attività del 20 marzo


