


MESE DI MAGGIO CON I BAMBINI 
Prega e colora i misteri del ROSARIO 

 

 

 

 

Costruisci un aquilone partendo dalla Croce. 

Il primo mistero, che trovi qui sotto, ti ricorda che è Gesù con la sua croce la base sulla quale possiamo 

costruire la nostra vita e (l’aquilone). 

C’è un disegno da colorare (il primo) che ha proprio questo significato. Per quanto riguarda i misteri 

successivi, per ogni mistero è proposto un disegno, da incollare sull’aquilone… Maria può aiutarci a portare 

in alto la nostra preghiera. 
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1. Gesù morto e risorto 

Maria, donna della Pasqua, accompagnaci nella vita 

a riconoscere tutta la luce che Gesù risorto 

ha messo nelle nostre giornate. 

Non permettere che ci abituiamo al bene che Lui ci dona, 

educa il nostro cuore allo stupore e alla meraviglia 

della risurrezione che continua in noi. Amen 
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la verità del Vangelo, che è sempre novità 

da vivere e condividere. Amen 

 
 
 
 

 

2. Maria, piena di grazia, sarà Madre 

Maria, ricolmata dell’amore di Dio, 

rendi il nostro cuore aperto, accogliente 

e capace di ricevere tutta la grandezza della vita di Gesù. 

Tu che sei diventata madre del Signore, 

aiutaci a far nascere dai nostri pensieri, parole e scelte 
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nel vino nuovo della gioia. 

Insegnaci a fare tutto quello che Gesù ci dirà di compiere. Amen 

 
 
 

 

3. Maria condivide la festa di nozze a Cana 

Maria, madre dal cuore capace di far festa, 

che intuisci anche la nostra tristezza e insoddisfazione, 

dacci l’umiltà di presentare 

al tuo Figlio Gesù la nostra stanchezza: 

Lui solo può trasformare l’acqua stanca della fatica, 
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consolaci con la stessa tenerezza e lo stesso amore. Amen 

 
 
 
 
 

4. Maria porta sotto la croce il tuo dolore 

Maria, non ti sei fermata e 

hai portato tutto il tuo dolore e anche il nostro fin sotto la croce. 

È l’amore che trasforma la fatica in forza, 

è l’abbraccio della croce che ci apre il cammino della Pasqua. 

Nei momenti di sofferenza abbiamo bisogno 

di te che sei Madre di Gesù e madre anche nostra: 
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Maria, sei la gioia del cielo: 

gli angeli e i santi fanno festa 

perché anche tu sei entrata nel cielo 

per rimanere sempre accanto a noi. 

La festa del cielo, sia la festa anche del nostro cuore 

perché Dio non ci abbandona e ci accoglie nella sua misericordia: 

sappiamo di incontrare te con tutti gli amici di Gesù. Amen 

 
 

 

5. Maria accolta nella festa del cielo 
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