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Per leggere la Bibbia e pregare insieme...

Tempo di Natale

SUGGERIMENTI

andate all’allegato 1 

andate all’allegato 2 

andate all’allegato 3-4-5-6-7

andate all’allegato 8

per vivere in casa
il tempo di Natale

1 In questo tempo Gesù ci dice... 

3 Per giocare insieme piccoli e grandi...

4

2

Per ascoltare e guardare insieme...

a cura del Centro di pastorale missionaria “Missione Chiesa-Mondo”

Il Tempo di Natale è uno dei “Tempi
forti” che la Chiesa celebra du-
rante l’anno liturgico e si sviluppa
nell’arco di tempo che va dalla
Notte di Natale alla Festa del Bat-
tesimo del Signore, celebrato nella
prima domenica dopo l’Epifania. È
un tempo scandito dalla gioia che
nasce per la venuta al mondo del
Salvatore, Gesù Cristo nostro Si-
gnore. Il Natale celebra, infatti, il
grande mistero dell’Incarnazione
del Verbo, cioè della Parola di Dio,
fatta carne.
Il colore preponderante del tempo
di Natale è il bianco, il colore della
festa, della gioia e della luce. E il
segno della luce, già incontrato nel
tempo di Avvento, adesso si mani-
festa in modo pieno: la luce è Cri-
sto, sole che sorge dall’alto e viene
a svelarci il volto e l’amore di Dio
per noi.



ALLEGATO 1

La liturgia della Parola del Tempo di Natale è
particolarmente ricca. Attraverso la narra-
zione “storica” trasmessa attraverso i vangeli,
essa ci introduce dentro il mistero di Cristo,
vero Dio e vero uomo nato dalla Vergine Maria.

Nella Messa dell’Aurora...
sempre attraverso il Vangelo di Luca -
Lc 2,15-20 – l’attenzione si sposta sull’an-
nuncio dell’Angelo ai pastori che in fretta rag-
giungono la grotta di Betlemme, divenendo così
i primi testimoni e annunziatori della lieta no-
tizia: è venuto al mondo il Salvatore.

la narrazione dei “fatti” cede il posto alla ri-
flessione teologica di Gv 1,1-18, nel quale
l’evangelista riconosce in Gesù, l’eterno verbo
di Dio che si fa carne e viene ad abitare in
mezzo a noi.

Nella Messa del Giorno...

25 Dicembre Natale del Signore. Il giorno
di Natale conosce tre messe con una litur-
gia della parola diversificata

Nella Messa della notte...
il Vangelo proclamato - Lc 2,1-14 –ci
racconta la nascita di Gesù a Betlemme

Cosa Gesù ci dice
in questo tempo...

a cura del Centro di pastorale missionaria “Missione Chiesa-Mondo”

Nella domenica successiva all’Epifania, per que-
st’anno il 10 gennaio, si festeggia il Battesimo del
Signore al fiume Giordano. Nel racconto del Vangelo
di Marco (Mc 1,7-11) con questo gesto inizia la mis-
sione pubblica di Gesù, ed è lo stesso Dio Padre che
con la sua voce si manifesta a Gesù riconoscendolo
come il suo Figlio amato. In questo giorno la Chiesa
invita ciascun credente a fare memoria del proprio

Battesimo, con
cui ciascuno è
stato innestato,
come il tralcio
nella vite, in Cri-
sto Gesù.

Il 6 Gen-
naio si cele-

bra l’Epifania, cioè la
manifestazione della divinità di
Cristo. Il bambino Gesù adorato
dai pastori è riconosciuto dai
Magi come il re gei Giudei a cui
offrire oro, incenso e mirra.

Esattamente otto giorni dopo Natale, l’1 Gennaio
si celebra la Solennità di Maria Santissima Madre di

Dio. Il Vangelo (Lc 2,16-21) ci rivela il
grande ruolo di Maria nella storia

della salvezza e ci narra la
presentazione di Gesù al
tempio e il rito della circon-
cisione con cui ogni israelita
è inserito nell’Antica Alle-
anza tra Dio e il suo popolo.

Durante l’Ottava di Natale – cioè durante
gli otto giorni successivi al Natale che la
Chiesa celebra come un lungo giorno inin-
terrotto – si fa memoria del primo mar-
tire Stefano (26 dicembre), della Sacra
Famiglia (quest’anno il 27 dicembre) e dei
Santi Innocenti (28 dicembre).



Per leggere insieme la Bibbia e pregare insieme 

a cura del Centro di pastorale missionaria “Missione Chiesa-Mondo”

Durante il tempo di Natale, in un momento
della giornata papà o mamma (o entrambi)
prendete la Bibbia e cercate insieme ai
bambini il passo del Vangelo di quella set-
timana o di quel giorno di festa.

Dopo aver letto il brano chiedete ai bam-
bini di raccontarlo loro a voi con le loro
parole.

Chiedere ai bambini, anche durante la
settimana, di disegnare qualcosa del
brano evangelico che hanno ascoltato.

a

b

c In questo tempo di Natale, in un qual-
siasi momento della giornata, quando
la famiglia si trova riunita, pregate in-
sieme con delle preghiere spontanee
oppure utilizzando la preghiera di
Madre Teresa o altre preghiere sul
Natale.

d

È Natale ogni volta
che sorridi a un fratello

e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta

che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta

che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.

È Natale ogni volta
che speri con quelli

che disperano
nella povertà fisica e spirituale.

È Natale ogni volta
che riconosci con umiltà

i tuoi limiti e la tua debolezza.
È Natale ogni volta

che permetti al Signore
di rinascere

per donarlo agli altri.
(Madre Teresa di Calcutta)

ALLEGATO 2



a cura del Centro di pastorale missionaria “Missione Chiesa-Mondo”

ALLEGATO 3
Per giocare
insieme...

Chi può giocare?

Cosa serve
per giocare?

Porta alla mamma
tre oggetti di colore
rosso che trovi in casa.

Ascolta la storia di Gesù.
Rispondi all’indovinello,
ma non dirlo... disegna solo la risposta.

Per la
risposta vai
all’allegato 4

Per il racconto
della nascita di Gesù
vai all’allegato 4

Ascolta il racconto dei Magi,
mentre la musica di Natale suona,
segui la luce della stella cometa. 
Come i re Magi vai anche tu a
cercare Gesù, e appena finisce
la musica scappa per trovarlo
prima degli altri...

NAATT AA LL II ZZII AA
N

Per la
spiegazione del
colore rosso vai

all’allegato 4

Per il racconto
dei pastori vai
all’allegato 4

Per la spiegazione
di questa 3a prova
vai all’allegato 4

Per la
spiegazione
di questa

4a prova vai
all’allegato 4

Per il racconto
dei Magi vai

all’allegato 4

1°prova2°prova
“Forse era calda d’estate,

ma fu fredda quell’inverno.
Eppure li ha ospitati

con un calore “eterno”…

3°prova
Ascolta la storia dei pastori
che vanno da Gesù.
Diventa anche tu un pastorello che va
alla grotta di Gesù. Ma…non è facile te-
nere a bada il gregge sulla strada che
porta alla mangiatoia! C’è sempre un
agnellino che vuole scappare, perciò bi-
sogna prenderlo per… la coda!

4°prova

Hai trovato il TESORO?

Per i re
quisiti

dei gioca
tori

vai all’a
llegato 4Per la

preparaz
ione

del gioco
 vai

all’allega
to 4



ALLEGATO 4 Per giocare insieme...

LA CACCIA AL TESORO NATALIZIA

2° prova

3° prova

4° prova
TESORO

Premio

In questa prova tutti si vestono da pastorelli e un bambino
interpreta l’agnellino che vuole scappare. Aiutato dai genitori
si metterà dietro, nei pantaloni, alcuni pezzetti di stoffa, che
diventano le coda dell’agnellino e scapperà correndo per casa. 
Gli altri gli andronno dietro e, senza farsi male, cercheranno
di togliere la coda all’agnellino turbolento.
Vince chi ci riesce per primo.

1° prova
il colore rosso

Risposta all’indovinello

Spiegazione della prova

I pastori

la nascita di Gesù

La capanna di Betlemme, che ha accolto Maria, Giuseppe e
Gesù bambino col bue e l’asinello.

Giocano tutti: mamma, papà, fratelli
e sorelle di tutte le età da 2 a 8 anni
a... 

Per la preparazione del gioco servono fogli e matite colorate
e oggetti rossi sparsi per la casa,  cappelli e vestiti per tra-
sformarsi in pastorelli, pezzetti di stoffa lunghi e stretti per
fare le code degli agnellini, stoffe colorate per i mantelli dei
Re Magi  e immagini di Gesù bambino.

Superate tutte le prove, i bambini
riceveranno in premio una fantastica
merenda a base di panettone.

Appena i bambini consegnano a
mamma o papà gli oggetti trovati,
loro spiegheranno perché il rosso è
un colore molto usato a Natale.
“Di solito si associa il colore rosso
alla giacca di Babbo Natale, che in
realtà è San Nicola, che è sempre
stato dipinto con i vestiti rossi. Per
spiegare il cristianesimo anche ai
bambini, San Nicola aveva chiesto ai
suoi sacerdoti di raggiungere quelli
che non avevano la possibilità o la vo-
lontà di recarsi in chiesa anche a
causa del freddo invernale, che co-
stringeva molti a non uscire di casa.
Disse loro di portare ai bambini un
regalo e di cogliere l'occasione per
spiegare chi fosse Gesù Cristo. Si
narra che i sacerdoti, o forse anche
lo stesso San Nicola, portando con
loro un sacco pieno di regali, raggiun-
gevano i bambini mediante alcune
slitte trainate da cani”.

Prima di iniziare questa prova uno dei genitori fa cercare ai
bambini nella Bibbia il brano del Vangelo Luca (2,1-7) e lo
legge. Poi legge l’indovinello.

Prima di iniziare questa prova uno dei genitori fa cercare ai
bambini nella Bibbia il brano del Vangelo Luca (2,8-20) e lo
legge. Poi spiega la prova.

I bambini si vestono da Re Magi. Uno dei genitori accende il
lettore Cd o un computer e fa partire una musica natalizia.
Tenendo in mano una torcia, che simboleggia la stella cometa,
inizia a camminare per casa. I bambini fanno finta di essere
i re Magi e uno dietro l’altro a trenino seguono la luce per
cercare Gesù. Appena finisce la musica i bambini corrono a
trovare la prima immagine di Gesù che trovano in casa e la
portano o la indicano ai genitori.

Spiegazione della prova

I Re Magi
Prima di iniziare questa prova uno dei genitori fa cercare ai
bambini nella Bibbia il brano del Vangelo Luca (2,1-12) e lo
legge. Poi spiega la prova.Ecco qual è il tesoro:

“Gesù Bambino”

Chi può giocare? Cosa serve per giocare?

a cura del Centro di pastorale missionaria “Missione Chiesa-Mondo”



a cura del Centro di pastorale missionaria “Missione Chiesa-Mondo”

ALLEGATO 5
Per giocare insieme...

Unisci i punti dall’1 al 60.
colora il disegno



a cura del Centro di pastorale missionaria “Missione Chiesa-Mondo”

ALLEGATO 6
Per giocare insieme...



a cura del Centro di pastorale missionaria “Missione Chiesa-Mondo”

ALLEGATO 7 Per giocare insieme...



a cura del Centro di pastorale missionaria “Missione Chiesa-Mondo”

Per ascoltare e guardare insieme...

Canzoni

Film per bambini

Film per tutti

C’era una volta Gesù

Canto di Natale di Topolino

Miracolo nella 34esima strada
La vita è meravigliosa
Una poltrona per due

È la notte di Natale
https://youtu.be/Nr7YwDHi-3Q

A natale puoi
https://youtu.be/CJ6RtxNo78w

Il vero mio inizio sei tu
https://www,youtube.com/watch?v=qGz93yU6Puw

ALLEGATO 8


