
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carissimi Parroci, 
Gentilissimi/e Catechisti/e, 

  
di seguito vi suggeriamo alcune idee per la realizzazione di un cammino da 
svolgere nel mese mariano, cammino dedicato al Rosario ed al sostegno delle 
Missioni Cattoliche nel mondo con un approfondimento sulla preghiera dell’Ave 
Maria.  

Il cammino è rivolto in particolare ai bambini delle elementari ed è da svolgere 
durante le cinque domeniche di Maggio. 

Scopo dell’iniziativa è quello di invogliare i bambini a partecipare alla Santa 
Messa domenicale ed a riscoprire la bellezza del Rosario. Per questo 
proponiamo una lettera di presentazione e una scheda (raffigurante 5 rose) da 
consegnare loro. 

I bambini saranno invitati a prendere parte alla Messa portando l’immagine 
della rosa, corrispondente alla domenica, colorata come indicato sulla scheda e 
ritagliata. Ogni settimana queste rose verranno incollate su un cartellone, 
raffigurante al centro Maria (preferibilmente con Gesù fra le braccia) e 
comporranno di domenica in domenica le cinque decine del Rosario. (Vedi 
bozza allegata).   

Alcuni bambini nel corso della Messa, prima del rito penitenziale o al termine 
dell’omelia (a discrezione del Parroco), animeranno questo cammino 
proponendo alla comunità una breve meditazione sulla preghiera dell’Ave 
Maria. 

Al termine del cammino, attorno all’immagine di Maria, si sarà così composta 
una bella corona del Rosario con i colori che richiamano i cinque 
continenti ed i popoli che vi abitano: li avremo così abbracciati tutti con le 
nostre preghiere. 

In ultimo vi invitiamo a farci pervenire le foto di una eventuale realizzazione 
del nostro percorso nelle vostre parrocchie al fine di poterle condividere sulla 
nostra pagina facebook “VoiNoi Pastorale Ragazzi Diocesi Fossano”. Potete 
inviarle all’indirizzo ufficio.catechistico@diocesifossano.it . 
 Con la speranza che il materiale predisposto possa esservi in qualche 
modo d’aiuto, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
   

        Commissione Diocesana Pastorale Ragazzi – Fossano 
 

(Il percorso qui proposto è una rivisitazione di un cammino mariano elaborato dalla Commissione nel 2010 a partire dagli 
spunti offerti dalla Parrocchia Immacolata Concezione di Pompei - Na - e condivisi sul sito Qumran nell’anno 2009). 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Carissimi bambini, 
 
siamo ormai giunti al termine di questo bellissimo anno catechistico e ci avviciniamo 
ora  al mese di Maggio dedicato a Maria. 
La mamma di Gesù, durante le sue apparizioni, ha rivelato 
a molti che  “ogni volta che si recita un’Ave Maria è 
come se si donasse a Lei una bella rosa e con un 
Rosario completo, Le si dona una corona di rose!”. 

 
Nelle prossime cinque domeniche di 
Maggio, sarete proprio voi bambini 
del catechismo ad invitare 
l’assemblea a meditare sulle parole 
dell’Ave Maria ed a riscoprire 
l’importanza del Rosario, la 
preghiera dei semplici e delle 
famiglie. 
  
Ogni domenica, prima di partecipare 
alla Santa Messa, colorate e 
ritagliate la 
vostra rosa per la 
mamma del cielo. 
Portatela in chie-

sa e, assieme alle rose dei vostri amici, andrete a comporre un 
rosario completo attorno all’immagine di Maria e di Gesù 
bambino. 
Il Rosario è anche la preghiera per la Pace: ogni settimana 
darete alle rose un colore diverso in modo da formare un Rosario 
“missionario” composto da cinque diversi colori per ricordare i 
cinque continenti del nostro bellissimo pianeta Terra. 
 

 
 

 

Ave, o Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto 

del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 
adesso e nell’ora 

della nostra morte. 
Amen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Domenica 29 Maggio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coloro la rosa di GIALLO per 

ricordare l’Asia, la terra del Sol 
Levante. Voglio pregare Maria per i 

cristiani di questo continente 
perché, anche se in povertà, non si 
scoraggino e continuino a vivere 

seguendo l’esempio di Gesù. 

Domenica 01 Maggio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coloro la rosa di VERDE per 
ricordare l’Africa con le sue verdi 

foreste. Voglio pregare per affidare 
a Maria tutti i bambini che soffrono 

a causa della povertà e dello 
sfruttamento. 

Domenica 22 Maggio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coloro la rosa di AZZURRO per 

ricordare l’Oceania e le altre isole 
delle azzurre acque del Pacifico. 

Voglio pregare per affidare a Maria 
le tante persone ammalate di lebbra 

e di gravi malattie tropicali che 
abitano queste terre. 

Domenica 15 Maggio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coloro la rosa di BIANCO per 
ricordare l’Europa e il bianco 

Pastore della Chiesa, cioè il Papa. 
Voglio pregare Maria perché si 

ravvivi nelle nuove generazioni la 
fede e perché fioriscano nuove 

vocazioni. 

Domenica 08 Maggio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coloro la rosa di ROSSO per 

ricordare le Americhe fondate dagli 
uomini dalla pelle rossa: gli indiani. 

Voglio pregare Maria perché 
conquisti il cuore dei bambini e dei 
giovani affinchè si impegnino nella 
costruzione di un continente di pace 

e giustizia. 



01 Maggio 2016 - PRIMA DOMENICA 

AVE MARIA PIENA DI GRAZIA IL SIGNORE E’ CON TE 
Celebrante:  Carissimi per questo mese di Maggio, dedicato alla Madonna, i bambini 

del catechismo ci aiuteranno a riflettere sul significato dell’Ave Maria e 
ogni domenica, intorno all’immagine della Vergine Maria, disporremo 
una parte di ghirlanda fatta con rose colorate dai bambini, a 
rappresentare i grani del Santo Rosario, fino a formare una corona 
fiorita. Ogni settimana le rose saranno di diverso colore a rappresentare i 
5 continenti così da formare il Rosario Missionario. Ascoltiamo e 
preghiamo Maria affidandole le nostre gioie, i nostri dolori, le nostre 
speranze perché ci sostenga con la sua intercessione presso suo figlio 
Gesù. 

Bambino 1: Ave, Maria! Il saluto dell’angelo a Maria significa “Sii piena di gioia 
Maria”. Oggi vogliamo essere anche noi così: pieni di gioia. Accogliere tutti con un 
sorriso e comunicare la gioia. Maria significa “Amata da Dio”. Questo nome 
benedetto racchiude in sé tutto il mistero di colei che ha generato il Figlio di Dio. 

Bambino 2: Piena di grazia! Maria è piena di grazia perché è abitata dallo Spirito 
Santo. Maria risponde si all’amore di Dio. Maria piena di grazia: è Dio che l’ha 
chiamata così. È Dio che l’ha voluta così e l’ha scelta per affidarle il compito di 
essere la mamma di Gesù.  

Bambino 3: Ripetiamo: Ave Maria piena di grazia 
 Aiutaci a vivere con allegria Ave… 
 Fa’ che regaliamo gioia a chi ci è vicino Ave… 
 Stai vicina a chi non sa o non può sorridere Ave…  

Bambino 4: Il Signore è con te! Più di ogni altra creatura, Maria ha avuto Dio con 
sé, fin dal primo istante della sua esistenza. L'angelo assicura Maria: non temere, il 
Signore è sempre con te, perché tu non abbia timore. Il Signore è con tutti quelli che 
lo cercano con sincerità, il Signore è con noi. 

Bambino 5: Ripetiamo: Il Signore è con te 
 E con tutti quelli che cercano Gesù con sincerità Il Signore è con te; 
 Accompagnaci sempre nel cammino verso Tuo figlio Gesù Il Signore è con te; 
 Assistici quando viviamo come se Dio non esistesse Il Signore è con te. 

Bambino 6: Maria ti doniamo queste rose colorate di VERDE per ricordare l’Africa 
con le sue verdi foreste. Maria, madre dell’umanità, ti preghiamo per i bambini che 
soffrono a causa della povertà e dello sfruttamento.  

Bambino 7: Ave, Maria! Piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le 
donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Assemblea: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora 
della nostra morte. Amen. 
 

 
 



08 Maggio 2016 - SECONDA DOMENICA 

TU SEI BENEDETTA TRA LE DONNE 
Celebrante: Continuiamo insieme ai nostri bambini del catechismo a conoscere e a 

pregare recitando l’Ave Maria, che tanto cara è alla nostra Madre celeste. 
Oggi i nostri piccoli faranno alcune riflessioni su:  “Tu! Sei benedetta! 
Tra le donne!”  Con cuore sincero rendiamoci partecipi delle loro 
preghiere, sapendo che Gesù sarà felicissimo, in questo giorno dedicato a 
tutte le mamme, di festeggiare come noi la sua Mamma che tanto lo ama. 

Bambino 1: ” Tu!” Maria, anche noi ci rivolgiamo a te con confidenza perché il tuo 
Figlio Gesù ti ha donato a noi come nostra Madre. 

Bambino 2: “Sei benedetta!” Dio Padre ha voluto che Maria nascesse senza peccato 
ed è per questo che la chiamiamo l’Immacolata. L’Angelo assicura a Maria la 
benedizione di Dio: Dio ti stima, crede in te! Anche per noi c’è la benedizione di Dio, 
per questo anche noi dobbiamo benedire la vita, le persone e soprattutto Dio. 

Bambino 3: “Tra le donne!” Maria è stata la prescelta perché ha detto “Si” 
superando i dubbi e le incertezze che per tante altre donne sono ostacoli insuperabili. 
Gesù possa dare loro il coraggio, la forza e l’amore necessario per continuare a 
crescere noi, come la giovane Maria ha avuto il privilegio  e la forza di crescere ed 
educare il figlio Gesù. 

Bambino 4: Oggi che festeggiamo le nostre mamme, vogliamo  rivolgere l’augurio 
che il Signore Gesù possa dare loro il coraggio, la forza e l’amore necessario per 
continuare a crescere noi, come la giovane Maria ha avuto il privilegio  e la forza di 
crescere ed educare il figlio Gesù. 

Bambino 5: Ripetiamo: Tu sei benedetta fra le donne 
 Anche noi siamo benedetti da Dio! Tu sei… 
 Fa’ che sappiamo sottolineare sempre il positivo. Tu sei… 
 Insegnaci a benedire, a regalare stima e fiducia. Tu sei… 
  
Bambino 6: Maria ti doniamo queste rose colorate di ROSSO per ricordare le 
Americhe fondate dagli uomini dalla pelle rossa: gli indiani. Maria, piena di grazia, ti 
preghiamo perché conquisti il cuore dei bambini e dei giovani affinché si impegnino 
a costruire un continente di pace e giustizia. 
 
Bambino 7: Ave, Maria! Piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le 
donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
 
Assemblea: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora 
della nostra morte. Amen 

 

 



15 Maggio 2016 - TERZA DOMENICA 
 

E’ BENEDETTO IL FRUTTO DEL TUO SENO, GESU’  
 

Celebrante:  Continuiamo la riflessione che i nostri bambini ci stanno proponendo in 
questo mese di maggio dedicato alla Vergine Maria meditando sulla 
parte di Ave Maria: «Tu sei benedetta fra le donne è benedetto il 
frutto del tuo seno Gesù». Attraverso Elisabetta, noi abbiamo la 
percezione che Dio inizia a far diventare partecipe del suo disegno tutti 
gli uomini.  Ascoltiamo  e preghiamo insieme a loro la nostra Madre 
celeste.  

Bambino 1: ”E’ Benedetto”  Dio che voleva dare agli uomini suo Figlio, sceglie 
Maria, la benedice fin dalla sua nascita, e Gesù essendo opera di Dio non poteva che 
essere Benedetto.  

Bambino 2:  “ il frutto del tuo seno”  Maria accoglie il dono di diventare madre di 
Gesù e fa a tutta l’umanità il dono di Gesù. Elisabetta salutò la cugina Maria con 
queste parole, sentendo dentro di lei l’opera di Dio, Gesù Cristo. 

Bambino 3:  “Gesù!”  Ecco il frutto dell’amore di Dio, e come ogni frutto buono ci 
nutre e ci sostiene per la nostra crescita.  Ogni volta che ci nutriamo di Gesù 
Eucaristia, cresciamo rafforzati nell’amore e nello spirito. 

Bambino 4:  Ripetiamo: Benedetto il frutto del tuo seno Gesù 

 Che dà valore ad ogni nostro donarci Benedetto… 

 Che ci spinge a cercare il bene degli altri prima del nostro Benedetto… 

 Che ci dà più gioia nel dare che nel ricevere! Benedetto… 

  
Bambino 5: Maria ti doniamo queste rose colorate di BIANCO per ricordare 
l’Europa e il bianco Pastore della Chiesa, cioè il Papa. Maria, madre di Gesù e madre 
nostra, ti preghiamo perché si ravvivi nelle nuove generazioni la fede e perché 
fioriscano nuove vocazioni. 
 
Bambino 6: Ave, Maria! Piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le 
donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
 
Assemblea: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora 
della nostra morte. Amen. 
 
 

 

 

 



22 Maggio 2016 - QUARTA DOMENICA 

SANTA MARIA, MADRE DI DIO  
Celebrante. Dopo aver riflettuto sulla prima parte dell’Ave Maria, inno di lode fatto 

delle parole a lei indirizzate dall’angelo Gabriele e da Santa Elisabetta, i 
bambini ci propongono da oggi di meditare sulla seconda parte, che è 
una supplica alla nostra mamma celeste, composta dalla fede e dalla 
devozione del popolo cristiano lungo i secoli e fissata nella formula che 
ancor oggi usiamo, dal papa Pio V, nel 1568. 

Bambino 1: Santa Maria. Maria è il modello di santità, è santa perché lo Spirito 
Santo abita in lei e l'ha scelta per diventare la Madre del Salvatore. Chi 
vuol essere santo, deve guardare Maria e imitarla. 

Bambino 2: Maria non fu santa soltanto per i tanti doni di Dio, ma anche perché ha 
sempre fatto la sua volontà. Santi sono coloro che ascoltano la Parola di Dio e la 
mettono in pratica, con amore, in ogni momento. 

Bambino 3: Ripetiamo: Santa Maria 
 Desideriamo essere santi come te: ti invochiamo Santa Maria; 
 La santità consiste nello stare molto allegri: aiutaci Santa Maria; 
 Diventare santi non è facile ma fa felici, restaci accanto! Santa Maria. 

 Bambino 4: Madre di Dio. Dio ha deciso di abitare in mezzo a noi, scegliendo una 
madre da cui nascere e diventando fratello dell’umanità. Diventando madre di Gesù, 
Maria diventa madre di Dio. Dio stima e ama così tanto la persona umana da 
scegliere di diventare lui stesso ‘creatura’. 

Bambino 5: Madre di Dio e Madre della Chiesa, Maria è anche Madre di tutta 
l’umanità. Maria è la Madre di tutti gli uomini perché ci ha dato Gesù che è la vita del 
mondo. Se uno accoglie nel suo cuore Gesù, diventa figlio di Maria. 

Bambino 6: Ripetiamo: Madre di Dio 
 In Gesù tutti noi siamo tuoi figli e ti invochiamo Madre di Dio; 
 Fa’ che siamo capaci di comportarci da tuoi veri figli Madre di Dio; 
 Stai vicina a chi non sa cosa vuol dire avere una mamma Madre di Dio.  

Bambino 7: Maria ti doniamo queste rose colorate di  AZZURRO per ricordare 
l’Oceania e le altre isole delle azzurre acque del Pacifico. Maria, Madre di speranza, 
ti preghiamo per le tante persone ammalate di lebbra e di gravi malattie tropicali che 
abitano queste terre. 

Bambino 8: Ave, Maria! Piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le 
donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Assemblea: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora 
della nostra morte. Amen. 
 
 

 
 



29 Maggio 2016 - QUINTA DOMENICA 

PREGA PER NOI PECCATORI,  
ADESSO E NELL’ORA DELLA NOSTRA MORTE 

Celebrante: Siamo giunti alla conclusione delle riflessioni sull’Ave Maria che i 
bambini del catechismo durante queste domeniche ci hanno proposto, e con domani si 
conclude anche questo mese mariano. Ora insieme ai nostri bambini, supplichiamo 
Maria che resti sempre nostra mediatrice e ci tenga legati a Gesù come sono unite le 
rose di questo rosario. 

Bambino 1:  “Prega per noi peccatori” :   Maria ci esorta nella preghiera, perché è 
lei per prima che prega per tutti noi intercedendo presso suo Figlio Gesù come fece a 
Cana quando la sua parola spinse Gesù a fare il miracolo.  

Bambino 2: Maria “fa il tifo per noi” chiedendo a Gesù di intervenire nella nostra 
vita. Il miracolo che oggi chiediamo a Maria di strappare a Gesù, è la nostra 
conversione, affinché diventiamo migliori. 

Bambino 3:   Ripetiamo: Prega per noi peccatori 
 Perché sappiamo superare egoismi e cattiverie Prega… 
 Perché da soli non ce la possiamo fare Prega… 
 Perché impariamo a riconoscere il nostro peccato Prega… 

 Bambino 4:  “Adesso” Maria è sempre accanto a noi, la sua vicinanza ci aiuta a 
vivere con entusiasmo e con responsabilità il nostro quotidiano: la scuola, la famiglia, 
gli amici, la fede. 

Bambino 5:   Ripetiamo: Prega per noi adesso 
 Nel nostro impegno di scuola e di studio Prega… 
 In ogni attimo della nostra giornata Prega… 
 Perché qui e adesso siamo chiamati ad amare la vita Prega…  

Bambino 6:  “E nell’ora della nostra morte” :  Maria prega sempre per noi come 
una madre che cura e ama i suoi figli  per tutta la loro vita. Con Maria anche il 
pensiero della morte è meno terribile, a lei possiamo affidare anche il nostro ultimo 
istante. 

Bambino 7:  Ripetiamo: Prega per l’ora della nostra morte 
 Perché abbiamo paura Prega… 
 stai vicino a chi è in punto di morte Prega… 
 Perché sappiamo vivere con speranza anche il pensiero dell’ultima ora Prega… 

 Bambino 8:  Maria ti doniamo queste rose colorate di GIALLO per ricordare l’Asia, 
la terra del Sol Levante. Maria, Santa Madre di Dio, ti preghiamo per i cristiani di 
questo continente perché, anche se in povertà, non si scoraggino e continuino a vivere 
seguendo l’esempio di Gesù. 

Bambino 9:  Il Rosario di rose con cui abbiamo incorniciato il tuo volto, è catena 
dolce che ci annoda a Dio, catena d’amore che ci fa fratelli. Nelle nostre mani sarà 
un’arma di pace e di perdono e ci aiuterà a costruire un mondo migliore. 

Tutti : Ave, Maria! Piena di grazia, il Signore è con te… 


