
Costruiamo insieme un’esperienza semplice, radunandoci intorno al Vangelo della 
festa. Sarà un modo per condividere in famiglia il Pane della Parola, per farne bocconi 
piccoli perché tutti possano partecipare. 
I momenti in cui si organizza l’esperienza della festa sono quattro, si intrecciano 
come fili diversi, eppure tutti importanti. Alcuni saranno più forti e altri più deboli, ma 
tutti contribuiscono alla trama. Ognuno può privilegiare un momento rispetto all’altro, 
anche riprendendo la proposta in un tempo successivo. 

L’ASCOLTO 
DEL VANGELO, 

in un testo semplificato 
e scritto in simboli della 
CAA (in LIS e in Braille). 

Il genitore modella il testo 
simbolico nella lettura 

ad alta voce. 

CUSTODIRE 
NELLA MEMORIA: 

parole e gesti assumono 
l’importanza del nodo 

in fondo al filo per 
custodire nella memoria 

quanto scoperto e 
vissuto. 

FARE UN’AZIONE, 
perché i gesti si 

integrano alle parole e al 
simbolico, al sonoro e al 
visivo. Nell’azione tutti 

partecipano; non vi sono 
ostacoli che impediscono 

la partecipazione e il 
coinvolgimento di tutti. 

Le domande per 
LA CONVERSAZIONE; 

è nel dialogo che 
i bambini interiorizzano 
la storia e conquistano 

i significati di ciò 
che hanno ascoltato. 

Sabato 15 agosto, 
la festa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria

Il Vangelo di oggi canta Maria, la donna in cui è manifesta la Vita. Ogni corpo fragile e debole è in 
viaggio verso la vita piena: Dio “sarà tutto in tutti” (Col 3,11). 

Il viaggio di Maria allora, nella gioia e nella sollecitudine, è metafora del viaggio di chi vuole aprirsi 
all’incontro con l‘altro, alla comunione delle relazioni. Siamo in viaggio verso la vita, in cammino per 
portare vita là dove l’umanità è affaticata e ferita.  

Lc 1,39-56
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DIO

.

,
CHE ASPETTA UN BAMBINO ANCHE LEI

.

. :

« , ,
E BENEDETTO IL BAMBINO GESÙ CHE PORTI IN GREMBO

.

ANCHE IL BAMBINO

.

, ,

MARIA PORTA IN GREMBO GESÙ

VA A TROVARE LA CUGINA ELISABETTAMARIA

È CONTENTA DELLA VISITA DIELISABETTA MARIA

È COLMA DI E DICEELISABETTA SPIRITO SANTO

BENEDETTA SEI TU MARIA

BENEDETTA TU MARIA

È CONTENTO DELLA TUA VISITA

.

PERCHÉ HAI ASCOLTATO LA PAROLA DI

».

TU

CHE PORTO IN GREMBO
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,
MARIA

ELISABETTA

CANTA

:
«

RINGRAZIO CON TUTTO IL CUORE

PERCHÉ HA SCELTO ME CHE SONO UMILE

.
MANTIENE LA PROMESSA

DI PRENDERSI CURA DEI SUOI AMICI

»
RESTA CON LA CUGINA TRE MESI

POI TORNA A CASA SUA

IL SIGNORE

IL SIGNORE

.
MARIA

.

CONVERSAZIONE Preparare i simboli per una tabella di partecipazione 
alla conversazione (STAMPARE):

●  Com’è una mamma? Trova una caratteristica che ha la tua mamma. 
● Com’è questa festa? 
● Nella festa c’è da mangiare e da bere per tutti? 
● Nella festa ci sono i regali? 

BELLA GRANDE IMPORTANTE FELICE BUONA SÌ NO
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   Papà e mamma (guide), lentamente, raccolgono e danno voce a pensieri ed emozioni. 
Una guida invita tutti a “magnificare” il giorno della festa, la natura e tutti i presenti. 
Usa la parola MAGNIFICARE. Che cosa vuol dire? Significa “fare grande”.  
I piccoli ripetono più volte il verbo “magnificare”. 
Ma possiamo noi, piccole creature, fare grande un piccolo fiore, un filo 
d’erba, l’acqua, ma anche le nostre mani, i nostri occhi?  
Con la voce, con la gioia, con lo sguardo puro, con mani aperte al 
dono. Si magnifica bene-dicendo anche il più piccolo tra i piccoli. 

●   Insieme, la guida prega (modeling dei simboli delle frasi). 

●  Tutti rispondono: “Magnificat!”

FARE L’AZIONE
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La famiglia è radunata all’aperto: in giardino, o su un prato, o su una 
spiaggia tranquilla (si è raggiunto un bel posto immerso nella natura).  
Seduti per terra, in cerchio, si osserva l’ambiente circostante. 
Se è un luogo conosciuto si evocano ricordi di momenti già passati; si 
nominano fiori e piante, colori e profumi. 

MAGNIFICAT

HAI DATO UNA CASA AD OGNI CREATURA

.
MAGNIFICAT

COME È GRANDE IL CIELO SOPRA DI NOI

!

MAGNIFICAT

OGNUNO È IMPORTANTE E PREZIOSO

.
MAGNIFICAT

GRAZIE

,
PER LA BELLEZZA DI OGNI FIORE

.

DIO

MAGNIFICAT

HAI DATO UNA CASA AD OGNI CREATURA

.
MAGNIFICAT

COME È GRANDE IL CIELO SOPRA DI NOI

!

MAGNIFICAT

OGNUNO È IMPORTANTE E PREZIOSO

.
MAGNIFICAT

GRAZIE

,
PER LA BELLEZZA DI OGNI FIORE

.

DIO

Il simbolo del Magnificat è isolato e stampato a 
sé come tessera per favorire la partecipazione. 
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MAGNIFICAT

HAI DATO UNA CASA AD OGNI CREATURA

.
MAGNIFICAT

COME È GRANDE IL CIELO SOPRA DI NOI

!

MAGNIFICAT

OGNUNO È IMPORTANTE E PREZIOSO

.
MAGNIFICAT

GRAZIE

,
PER LA BELLEZZA DI OGNI FIORE

.

DIO

CUSTODIRE 
NELLA 
MEMORIA

All’inizio Dio benedisse uomo e donna (Genesi 1,28), oggi benedi-
cendo Maria Dio benedice ogni donna, ogni creatura. 

Gesù ha benedetto i bambini.

Benedire è la parola che viene prima delle altre, l’inizio di ogni 
incontro anche quando non si sa che cosa dire all’altro: che tu sia 
benedetto.
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● Si prega insieme con le parole dell’antifona (liturgia del giorno):

,
MARIANELLA FESTA DI

.

:

.

RALLEGRIAMOCI TUTTI IN DIO

GIOISCONO E LODANO GESÙ

È IN CIELOMARIA

GLI ANGELI

●   Mamma e papà benedicono il bambino, ogni volta che gli dimostrano il 
loro amore. Con un bacio gli promettono che la loro vita sarà sempre 
anche la sua.

●   A ricordo del valore e della gioia del benedire, la sera della festa (prima 
di addormentarsi) la mamma o il papà benedice con un gesto il bambino.


