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PREPARANDOCI AL NATALE 
Ascoltiamo Giuseppe 

 
 

Scrivo ciò che più mi colpisce, ciò che mi aiuta a pregare 
 
È stato chiesto ai bimbi di seguire con attenzione la lettera che ci ha scritto San Giuseppe e di scrivere quella 
parola che si ricordano, che sentono importante. 
Così dopo aver ascoltato il vangelo. 
Poi, nel silenzio, fare di queste parole la nostra preghiera. 
 

Io nel presepe sono sempre accanto 
a Maria. 
L’Angelo Gabriele fu mandato in una 
città… 
Signore fa che nei presepi ci sia 
sempre Giuseppe che protegge e che 
l’Angelo stia sempre accanto a Maria. 
 
La tua gioia e il mio silenzio. Dio 
davvero sei grande nell’amore. 
 
Spero che anche tu possa trovare un 
po' di silenzio per vivere veramente 
bene questo Natale. 
Nulla è impossibile a Dio. 
Signore, spero che puoi aiutarmi a 
trovare un po' di silenzio in questo 
Natale. 
 

“Vi auguro un buon Natale, Giuseppe”. 
“Rallegrati piena di Grazia, il Signore è con te”! 
Gesù aiutami ad essere felice. 
 
Maria e Giuseppe si fidarono sempre più di Dio. 
A queste parole Maria fu molto turbata e si domanda che senso avesse un saluto come questo. 
Anch’io voglio fidarmi di Gesù e capire il senso delle cose. 
 
Maria e Giuseppe si fidarono sempre di Dio. 
Ed ecco darai alla luce un figlio e lo chiamerai Gesù. 
Guardando Gesù penserai quanto è generoso e premuroso. 
 
Rallegrati piena di Grazia: il Signore è con te. 
Non ci sono parole di Giuseppe nel Vangelo, ma il Signore è con te. 
 
Ti auguro un po' di silenzio anche a te. 
Rallegrati, piena di Grazia: il Signore è con te. 
Darai luce a un bimbo e lo chiamerai Gesù. grazie. 
 



Diventava vita. 
Questo bimbo che vedi ora con noi nel presepe è la Parola di Dio. 
Nel vangelo non troverai mai scritta una mia parola, dice Giuseppe. 
Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. 
Gesù devo imparare, devo essere felice e anche devo imparare che sei Signore. 
 
Potrai leggere tutti i vangeli ma non troverai una mia parola, dice Giuseppe. 
Rallegrati piena di grazia il Signore è con te. 
Gesù anch’io devo essere allegra e il Signore è con me. Gesù lo dico con tutto il cuore. 
 
Ci sorprende di pensare a Gesù. 
Nulla è impossibile a Dio. 
Signore, sono sicura che nulla è impossibile per te. Sono sicura che mi sorprenderai sempre. 
 
Turbato. 
Nazaret. 
Gesù tu mi parli e io sono a casa. 
 
Figlio. 
Amore. 
Giuseppe prova l’amore per il Figlio di Dio come tutti lo proviamo. 
 
Nel presepe Giuseppe è a fianco a 
Maria. 
L’angelo Gabriele fu mandato da Dio. 
Giuseppe sta a fianco di Maria e l’angelo 
Gabriele porta la tua parola, che bello 
ascoltarla. 
 
Conosco molto bene il silenzio. 
L’angelo Gabriele fu mandato da Dio. 
Dio aiutami a conoscere molto bene il 
silenzio. 
 
Vangelo. 
Angelo. 
L’Angelo ci porta la tua parola Gesù. 
 
Il silenzio è un dono. 
Spirito Santo. 
Vorrei che il dono dello Spirito Santo ci 
aiuti a capire che il silenzio è un dono per 
tutti. 
 
Città della Galilea. 
Gesù è la Parola di Dio. 
Gesù la città della Galilea è così bella 
che anche Giuseppe e Maria ci sono 
andati ad abitare. 
 



Guardava sempre Gesù quando era bambino. 
Rallegrati piena di Grazia. 
Rallegrati piena di Grazia e guarda il bambino Gesù. 
 
In Maria ho visto una luce. 
Il Signore è con te. 
Nel Signore e in Maria ho visto che una luce è con voi. 
 
Stare in silenzio per ascoltare. 
Un coro di Angeli cantava: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini amati dal Signore”. 
Signore aiutami ad ascoltare nel silenzio il coro di Angeli che canta la Gloria di Dio. 
In Maria ho visto una luce. 
Rallegrati, piena di Grazia: il Signore è con te. 
In Maria, che è piena di Grazia, splende una luce. L’ho vista. 
 
Stare in silenzio per ascoltare. 
Piena di Grazia. 
Maria, piena di Grazia, aiutami nel silenzio ad ascoltare il mio cuore. 
 

Giuseppe si avvicina a Maria per ascoltarla. 
L’angelo Gabriele fu mandato da Dio. 
 
L’angelo andò in una città della Galilea…io 
questo Natale lo passerò insieme alla mia 
famiglia e con i miei compagni. 
 
Lo stupore di Maria. 
Pace, amore, gioia. 
 
È bello imparare ad ascoltare. 
 
Nulla è impossibile a Dio. 
Il silenzio è un dono prezioso. 
 
 


