CHIESA DI BOLOGNA

UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO

Inno Lodi Mattina di Natale
Momento di preghiera che si sviluppa interamente in Chiesa forse potrà essere necessario spostare
qualche panca o qualche sedia, sarebbe bene spostarle come per disegnare un rettangolo con l’altare
Narratore1 – Narratore2 - Lettore
Sopra all’altare o ai suoi piedi si può portare un’icona di una Madonna, magari una che già si trova
all’interno della chiesa, come una mamma che guarda e protegge
Voce1
Bene bambini, ci troviamo qui nella nella nostra chiesa, che è un po’ anche la nostra casa, ma prima di
tutto è la casa di Gesù, per celebrare con i nostri amici e le nostre famiglie, per festeggiare una
grande festa che ci sarà tra qualche giorno.
Che festa celebriamo? – il Natale, cioè la nascita di Gesù
Ma voi sapete chi è Gesù ? – il figlio di Dio
E perché è venuto qui in mezzo a noi? Perché è nato Gesù? – perché Dio ci vuole tanto tanto bene e
voleva che suo figlio venisse qui con noi, per raccontarci del suo amore per noi, di come possiamo
essere veri fratelli e vivere con gioia e amore
Adesso ci mettiamo a sedere in cerchio e ascoltiamo cosa ci raccontano questi nostri narratori ..
Primo momento

Dal sorgere del sole
s'irradi sulla terra
il canto della lode.
Il creatore dei secoli
prende forma mortale
per redimere gli uomini.

Riferimento alla creazione ed
desiderio di Dio di salvare l’uomo

al

Il momento di preghiera parte con la lettura del pezzetto dell’Inno da parte del lettore, i bambini sono
seduti a cerchio.
In mezzo al cerchio mettiamo su una base di polistirolo, che sarà poi il nostro presepe finale
Gesù luce del mondo, abbiamo preparato dei vasetti di omogeneizzato colorati, mettiamo dentro un
moccolotto per ogni bambino e lo facciamo depositare a cerchio attorno alla base dove verrà costruito
il presepe, se i bambini fossero pochi, si possono usare più moccolotti per bambino
Nel contempo ascoltiamo la canzone “il cantico di frate sole”
Narratore
Dio, all’inizio dei tempi creò il mondo, le acque e la terra, il giorno e la notte, la luna e le stelle e tutti
gli animali … ma questo non bastò per saziare il suo immenso amore per il creato. Decise allora di
creare l’uomo e la donna perché abitassero in questo paradiso …
L’uomo però si dimentica facilmente di tutto ciò che Dio gli ha donato e gli volta le spalle …
Allora Dio, che tutto sa e che tutto vede e che tutto può, nella sua immensa bontà, ama ancora di più
tutti noi e decide di scendere, di venire a trovarci .. per parlarci, per abbracciarci, per guarirci …
La luce dell’amore si fa strada nell’oscurità della notte …
Voce1
Ora bambini, in modo ordinato, vi fate accompagnare dalla mamma o dal papà, venite qui vicino a me,
e accendiamo una candela, che come ci ha raccontato il narratore, rappresenta la luce di Dio che viene
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sulla terra. Quando avremo acceso la candela, la metteremo per terra formando un grande cerchio. Poi
tornate a sedervi

Secondo momento

Maria Vergine Madre
porta un segreto arcano
nell'ombra dello Spirito;
dimora pura e santa,
tempio del Dio vivente,
concepisce il Figlio.

Dio si avvale sempre della libertà
dell’uomo per portare a compimento la
sua opera
Noi siamo importanti per Gesù!

Prepariamo tanti dischi di pasta di sale appoggiati sopra ad un cartone, ad ogni bambino si chiede di
alzarsi e di mettere la propria manina e fare l’impronta della mano.
Offrire la propria mano assieme al relativo moccolotto già messo prima – il Signore prima ci illumina,
poi noi possiamo aggiungere il nostro contributo alla sua grazie
Poi questi due oggetti verranno portati a casa.
(attenzione ad eventuali bambini fortemente celiaci)
Nel ascoltiamo la canzone “Maria”
Narratore
Come fa bambini, Dio a venire sulla terra? Viene come Re potente? NO Viene con grandi armate? NO
Viene con terremoti e temporali? NO
Dio può venire nel mondo grazie al SI di Maria, grazie alla sua disponibilità ad accogliere il Bambino
Gesù che le viene donato. Gesù, un piccolo ed indifeso bambino, è la luce del mondo.
Dio non si manifeste nelle cose grandi, nelle cose rumorose, nel potere e nell’arroganza.
Dio lo incontriamo tutti i giorni nelle piccole cose, in un gesto di amore, in un gesto di amicizia, in un
abbraccio .. ma dobbiamo come Maria essere disposti ad ascoltare la sua voce e dire il nostro Si, ti
accolgo.
Voce1
Bene Bimbi, voi non sapete ancora scrivere, ma possiamo ugualmente esprimerci con il nostro corpo
vero?
Come facciamo per dire il nostro si, se non con la voce?
Oggi proviamo a dire il nostro OK, si ci sono usando l’impronta della nostra vano va bene?
Ora, sempre accompagnati dalla mamma o dal papà, oppure anche da soli, i più grandi, venite a
mettere la vostra impronta su questo disco, per dire anche voi OK Gesù io ci stò!! Poi il vostro si, lo
metterete accanto alla luce che abbiamo acceso prima che simboleggia Dio, la luce del Mondo. Noi!
Con il nostro SI, possiamo essere illuminati da Dio, per diventare anche noi, portatori di luce e di
speranza!!
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Terzo momento

Nasce il Cristo Signore,
come predisse l'angelo
e Giovanni dal grembo.
Giace povero ed umile
colui che regge il mondo,
nella stalla di Betlemme

La storia che si compie.
Giovanni precursore nell’umiltà della
mangiatoia e nella semplicità della
famiglia una famiglia vera con le sue
paure e i suoi dubbi

Con le statuine fatte di dimensione più grande ma uguali a quelle che hanno usato a casa, angeli
pastori, pecore che avremo preparato noi creiamo il presepe da portare alla casa d’accoglienza.
Il presepe lo farei in questo modo :
prendiamo una base di polistirolo 50x70
anziché fare la stalla, usiamo il disegno della chiesa (fatto con le foto) e dentro costruiamo il presepe
nel contempo la canzone “Tu scendi dalle stelle”
Narratore
Maria ha detto il suo SI a Dio, ma prima di lei, anche tanti altri hanno detto il loro si, perché la storia si
compisse e Dio potesse manifestarsi al mondo, anche Elisabetta, mamma di Giovanni, aveva accolto
con gioia il progetto di Dio. Giovanni, voce di uno che grida nel deserto, uomo che vestiva di pelli di
cammello e che mangiava locuste … gridava a gran voce : pentitevi e convertitevi perché il regno di
Dio è vicino!! E fu proprio così .. e Gesù venne, venne tra noi, come abbiamo visto anche la volta
precedente, Gesù viene piccolo, umile, deposto in una mangiatoria, annunciato dagli angeli ai pastori,
che pieni di gioia cantavano e lodavano Dio.
Voce1
Ora bimbi con calma venite a prendere, ognuno di voi, una statuina che pianteremo in questo strano
presepe.
Questa è la nostra chiesa, la nostra casa, la casa di Gesù, ed è qui che noi lo festeggiamo, è qui che
noi lo adoriamo, ed è qui che noi lo troviamo sempre.
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Quarto momento

Lo annunziano ai pastori
schiere di angeli in festa,
cantando gloria e pace.
A te sia lode, o Cristo,
al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

Tutta la creazione annuncia la venuta di
Gesù, così anche noi oggi festanti
dobbiamo annunciarlo

Narratore
Dopo che i pastori hanno ricevuto l’annuncio della venuta del messia, sono andati per vederlo ed
adorarlo .. ma dopo? Dopo cosa hanno fatto? Sono tornati nelle loro case, alle loro normali
occupazioni, ma avevano il cuore pieno di gioia ed annunciavano a tutti quelli che incontravano la
venuta del messia!!
Voce1
Ora bimbi prendiamo il nostro presepe ed anche noi, come i pastori, andiamo ad annunciare con gioia
quello che abbiamo visto e udito!!

canzone “ i cieli narrano la storia di Dio” – il presepe può essere lasciato alla base dell’altare per la
Domenica a testimonianza del lavoro fatto.

Alla fine della celebrazione i bambini prenderanno le candeline e le mani fatte con la pasta di sale e
consegneremo un foglietto con l’inno che ci ha accompagnato nella celebrazione con una bella
immagine
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