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Tempi liturgici 

6 storie per Natale 
Per cogliere alcuni aspetti del Natale solitamente trascurati a 
causa della crescente mercificazione della festa. In questo 
video: Le renne di Babbo Natale - I folletti di Natale - Il 
Natale di Martino - Le vacanze di Natale - La canoa volante - 
Il maglione da hockey. 

  Si X X Elledici 1990 46 min Bambini    5/8 anni 

Tempi liturgici 

Arriva il Natale - cartoni musicali 
Cartoni musicali. Volando tra le stelle con il folletto Natalino 
scambiamoci auguri e pensieri di pace, seguiamo poi la 
pecorella alla grotta di Betlemme e viaggiamo su un treno 
con Babbo Natale. 

  no X   Paoline 2009 30 min. ca Bambini 

Tempi liturgici 

Avvento - Tempo di preparazione e d'attesa 
Attraverso la storia di "Martin il ciabattino", ai ragazzi viene 
insegnato con quale spirito si deve attendere la venuta del 
"Salvatore". Attesa e preparazione che vanno vissute e 
attualizzate ogni giorno con l'ascolto della Parola di Dio, con 
la partecipazione all'Eucaristia e nell'amore verso gli altri. 

  No X X Cipielle 2002 22 min Ragazzi- Genitori 

Tempi liturgici 

Avvento e Natale - Attesa e venuta di Gesù 
L'attesa del Salvatore e la sua nascita storica sono rivissute 
e attualizzate nell'impegno di Valter, che, insieme ai suoi 
compagni di catechismo, si prepara alla venuta di Gesù 
nell'ascolto della Parola di Dio, nella partecipazione 
all'Eucaristia e nella pratica della carità. 

  Si X X Cipielle 2002 25 min Ragazzi    7/14 anni 

Tempi liturgici Maria e Giuseppe  -  Re Magi 1 Si X X Elledici 35 min x 2 Bambini    5/8 anni 

Tempi liturgici 

Buon compleanno, Gesù! 
Non è una favola sul Natale. E' la trasposizione in cartoni 
animati, dai disegni essenziali ed espressivi, dei Vangeli 
dell'Infanzia. Contiene una graziosa e orecchiabile canzone 
che i bambini potranno facilmente imparare. Adatto ai 
fanciulli della scuola materna e ai ragazzi delle elementari. 

  Si X X Elledici 1990 21 min Bambini    5/8 anni 

Tempi liturgici 

Cercatori di luce - Alla ricerca del vero Natale 
Un cammino di preparazione al Natale. Fanno da guida i 
Magi, personaggi affascinanti e misteriosi, che non si 
accontentano di quello che conoscono, ma lasciano casa, 
tranquillità e comodità per incontrare il Messia. Suddiviso in 
tappe, ogni tappa propone una storia in cartoni animati che 
apre la riflessione. 

  No X X L.D.C. 1994 45 min Ragazzi    8/14 anni 
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Il piccolo albero di Natale 
Cartone animato per spiegare ai ragazzi il senso del Natale. 
Dicono che se ci si inoltra di notte in un bosco è possibile 
sentire gli abeti che parlano tra di loro. Un vecchio albero 
racconta una storia: "Tanto tempo fa…spuntò Piccola 
Fronda, un giovane abete che aveva un sogno, diventare un 
bell'albero di Natale"... 

  No X   Elledici 1992 25 min Bambini 5/10 anni       

Tempi liturgici 

Il vero tesoro - La nascita di Gesù 
Cartone animato che racconta le avventure di Giona e della 
sorellina Rachele, due ragazzi palestinesi che vivono ai 
tempi di Re Erode il Grande. Seguendo la stella cometa, 
Giona è convinto che questa lo porterà a scoprire un 
immenso tesoro… 

  No X X Cipielle 1999 53 min Bambini e ragazzi       

Tempi liturgici 

La città che aveva dimenticato il Natale 
Ben e il suo amico Martin capiranno che non sono le 
decorazioni o i regali a rendere importante questa festa, ma 
l'amore di Dio che nasce in mezzo a noi. E' per questo 
motivo che le persone che vivono bene il Natale cambiano la 
loro vita e amano un po' di più gli altri. 

  No X   Elledici 1994 20 min Bambini 5/12 anni       

Tempi liturgici 

La storia del Natale 
E' l'asinello del presepio che racconta, con parole sue, 
l'avvenimento eccezionale del quale fu testimone. Parlano 
anche il bue e gli altri animali che assistettero alla nascita di 
Gesù. Un modo del tutto nuovo e originale per vivere con i 
più piccoli il miracolo del Natale. 

  no X   San Paolo 1994 60 min. ca Bambini-Ragazzi       

Tempi liturgici 

La storia più bella (Natale) 
Con la collaborazione degli scultori Lino Agnini e Gino 
Cuman, il presepio diviene una catechesi della Storia della 
Salvezza; da Adamo ed Eva alla Pentecoste, rendendo 
concreta e attuale l'universalità di questa Storia. 

  No X X Padri Missionari Scalabrini 25 min Ragazzi    10/14 anni       

Tempi liturgici 

Natale - La venuta del Salvatore 
Il Natale non è solo un periodi di feste e allegria, è prima di 
tutto il giorno in cui è nato il Salvatore. La nascita di Gesù 
non è un fatto lontano. Gesù nasce ogni giorno. La sua luce 
risplende per ciascuno di noi, basta solo che spalanchiamo 
la mente e il cuore e ci lasciamo illuminare e riscaldare. 

  No X X Cipielle 2002 22 min Ragazzi- Genitori       
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Tempi liturgici 
Natale - Presepe Vivente Mons.Signori/Divina Provv. 
S.V.A.F. (Servizio Volontariato Anziani e Altri - Fossano). 
Presentato da: i ragazzi dell'Istituto "Mons. Signori" e le 
ragazze dell'Istituto "Figlie della Divina Provvidenza". 

  No X X SVAF Fossano 2004/5/6/7   Ragazzi Giovani Adulti       

Tempi liturgici 

Nicola - Il bambino che diventò Babbo Natale 
La storia di San Nicola e di come è nato Babbo Natale (il 
Santa Claus dei paesi anglosassoni) viene raccontata ai 
giovanissimi in questo cartone animato, dal linguaggio 
semplice ed avvincente. 

  Si X X S. Paolo 1989 30 min Ragazzi    8/12 anni       

Tempi liturgici Presepe vivente Fossano Natale 2006   No X X SVAF Fossano 2006           

Tempi liturgici Vigilia di Natale - Il significato del Natale   No     L.D.C.   Ragazzi    8/14 anni       

Tempi liturgici 

Racconto di Natale 
"…pochi sanno che nella povera stalla di Betlemme quella 
fredda notte c'erano anche due topolini". Ed è pèroprio la 
notte di Natale che Nonno Topo racconterà la loro avventura 
ai suoi piccoli nipotini. 

  No X   HDH Communication 2002 35 min Bambini 5/12 anni       

Tempi liturgici 
Ti racconto il Natale (11 piccole audiostorie) 
11 piccole audiostorie piene di musica e poesia che ti 
porteranno indietro nel tempo. E se chiudi gli occhi e ascolti, 
sarà davvero come essere laggiù, sotto il cielo di Betlemme. 

  Si X   Paoline 2013 32 min ca Bambini 5/8 anni       

 
   

  
   

      

Tempi liturgici 

Con Gesù verso la Pasqua  
Diocesi di Trento, itinerario quaresimale 2003. Per 
conoscere Gesù Cristo "non basta conoscerlo come fatto 
storico, ma è necessario riconoscerlo come il Salvatore, il 
Signore della storia. Questa conoscenza è affetto, 
donazione totale di se stessi a Lui..." - Arcivescovo Luigi 
Bessan. 

  Si   X Arcidiocesi Trento 2003 120 min Adulti       

Tempi liturgici 

Giobatta - Il pellegrino che trovò Cristo 
Giobatta ha una vecchia bottega. Vive libero da qualsiasi 
legame. Un giorno si trova tra le mani un crocefisso 
"particolarmente brutto e pesante" che nessuno vuole 
comprare. Deciso a venderlo, gira i paesi col crocefisso in 
spalla. Il crocefisso diventerà suo amico e compagno di 
viaggio... 

  Si X X Cipielle-Elledici 1993 23 min Ragazzi -Giovani 
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Il bruco di Pasqua (Via Crucis bambini) 
Narra la vicenda dell'amicizia di un ragazzo ebreo, Davide, 
con un bruco che ha trovato per caso durante una lezione 
alla sinagoga. La serenità di questa amicizia viene turbata 
dalla metamorfosi dell'animaletto. Il ragazzo è sconvolto 
perché crede che il suo amico sia morto... 

  No X X L.D.C. 1991 15 min Bambini    5/11 anni 

Tempi liturgici 

La Pasqua di Beniamino 
La classe di Beniamino è in agitazione per preparare la festa 
di Pasqua. Il preside ha messo in palio un premio per coloro 
che avranno addobbato meglio l'aula. E' un'impresa faticosa 
per Beniamino, che scoprirà la tristezza e la gioia dei primi 
cristiani per la morte e la risurrezione di Gesù... 

2 Si X X Elledici 1991 25 min Ragazzi    5/11 anni 

Tempi liturgici 

La passione dell'uomo Dio (Via Crucis giov/adulti) 
Nei quadri distribuiti lungo le pareti della cappella di Casa 
Auxilium, a Roccavione (CN), c'è una rappresentazione 
nuova della Passione del Signore. La cappella diventa un 
invito a meditare il mistero, a credere… 

  Si   X Videobì 1993 25 min Adulti 

Tempi liturgici 

Il Passaggio - La sfida del messaggio pasquale 
Roby è un ragazzo coinvolto nelle comuni difficoltà 
dell'adolescenza. Un giorno incontra un vecchio d'altri tempi, 
che gli racconta una storia in cui si narra di un passaggio 
che porta alla Terra della luce e della felicità. Non è difficile 
cogliere alcuni elementi che caratterizzano la Pasqua di 
Gesù... 

  Si X X Cipielle 1999 20 min Ragazzi    9/14 anni 

Tempi liturgici 

Pasqua - Festa della vita e della libertà 
Si ripercorre la storia della festa della Pasqua. Ma questa 
non è soltanto un fatto storico. Quell'avvenimento è 
attualizzato nelle celebrazioni liturgiche del triduo pasquale 
ed è rivissuto come esperienza personale, come passaggio 
dalla schiavitù dell'egoismo e del peccato, alla vita con 
Cristo risorto. 

  Si X X Cipielle 1994 25 min Ragazzi    8/14 anni 

Tempi liturgici 

Pasqua - Festa di Resurrezione 
Pasqua significa oggi sete di pace, di tolleranza, di reciproca 
comprensione tra popoli e culture, significa testimoniare 
contro le ingiustizie e l'oppressione. Significa agire in favore 
della vita in tutti i suoi aspetti. Amare, quindi, è quell'atto che 
ci permette di riconoscere nel volto del prossimo il volto di 
Dio... 

  Si X X Cipielle 22 min Ragazzi- Genitori 



CATEGORIA TITOLO N GUIDA Dvd Vhs EDIZIONE DURATA FASCIA D'ETA' 

Tempi liturgici 

Passione e resurrezione 
Ecco la cronaca della settimana santa: Gesù entra in 
Gerusalemme, consuma la sua ultima cena con gli apostoli, 
patisce il tradimento di Giuda e la condanna a morte. Ma 
risorge e si manifesta ai suoi amici sconsolati sulla via di 
Emmaus. Ai bambini, l'annuncio di speranza che siamo 
amati da Dio. 

  Si X X Messaggero Sant'Antonio 20 min Bambini    5/8 anni 

Tempi liturgici 

Quaresima - Il tempo favorevole 
Proposta per ragazzi, sui contenuti caratteristici ed 
essenziali del tempo di Quaresima: la meditazione della 
Parola, la preghiera, lo spirito penitenziale illuminato dalla 
luce della Pasqua, verso cui la Quaresima è orientata, il 
digiuno "intelligente" e "mirato", l'impegno alla carità e 
solidarietà. 

  Si X X Cipielle 1993 25 min Ragazzi    8/14 anni 

Tempi liturgici 

Quaresima - Un cammino di gioia 
I cristiano, ogni anno, sono invitati a spalancare le finestre 
della loro anima alla luce di Dio, respirando a pieni polmoni 
la Parola del Signore ed entrando in comunicazione con Lui 
attraverso la preghiera. 

  Si X X Cipielle 2003 22 min Ragazzi- Genitori 

    
  

   

Tempi liturgici 

Madre di Gesù - La vita di Maria 
Episodi della vita di Maria secondo il Vangelo 
nell'interpretazione di grandi artisti come Giotto e il Beato 
Angelico e nella visione di luoghi di Terra Santa dove Maria 
visse e dove oggi si venera la sua concreta memoria. Per 
conoscere di più e meglio la funzione di Maria nella Storia 
della Salvezza. 

  Si X X L.D.C. 1991 28 min Giovani/Adulti 

Tempi liturgici 

Bernadette - La storia di Lourdes 
La storia di Bernadette Soubirous e delle apparizioni della 
vergine, raccontata da un padre al suo figlioletto conduce i 
bambini a scoprire la personalità della piccola veggente e il 
significato di Lourdes e del suo santuario. 

  Si X X S. Paolo 1987 31 min Ragazzi    7/12 anni 

Tempi liturgici 

Il giorno in cui il sole danzò - La storia di Fatima 
La storia dei tre pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta, e 
delle apparizioni della Vergine a Fatima, viene raccontata in 
questo cartone animato che mette in evidenza le personalità 
dei piccoli veggenti e l'ambiente che li circondava e soprat-
tutto il messaggio che dalle apparizioni è giunto a tutti noi. 

  Si X X S. Paolo 1991 30 min Ragazzi    7/12 anni 
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Maria Immaccolata: il progetto di Dio su di noi  
L'Immacolata Concezione è un dogma cattolico, proclamato 
da papa Pio IX l'8 dicembre 1854, che sancisce come la 
Vergine Maria sia stata preservata immune dal peccato 
originale fin dal primo istante del suo concepimento. Il 
dogma riguarda il peccato originale: per la chiesa Cattolica 
infatti ogni essere umano nasce con il peccato originale e 
solo la Madre di Cristo ne fu esente. 

  Si X X L.D.C. 1988 30 min Ragazzi    10/14 
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Maria: la prima seguace di Cristo 
Lo sforzo di far conoscere e far entrare nella casa di ogni 
persona colei che ha amato e ama tutti come mamma. E' 
l'offerta della presenza e della testimonianza di Maria agli 
uomini d'oggi avvolti da parole vuote e da immagini senza 
durata. 

  Si X X L.D.C. 1993 20 min Ragazzi    10/14 

Tempi liturgici 

Michel Angiolino - Una Mamma speciale 
In Paradiso è la festa della mamma e Michel Angiolino 
raduna i suoi amici angioletti per decidere il regalo da fare 
alla Madonna. Anche Dio vuole fare un regalo a Maria. 
Quale? E' il segreto che solo questo video ti potrà svelare… 

  Si X X Elledici-Mes.S.Anton.2000 30 min Bambini 5/8 anni 

  

 


