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 La Storia di Maria
Ciao bimbi,

oggi vi vogliamo raccontare, con l’aiuto dei vostri  genitori, nonni o altri familiari più 
grandi, la storia di Maria, la mamma di Gesù, per onorarla ed apprezzarla, in 
questo mese a lei dedicato (Maggio).

Maria era una ragazza buona e brava che abitava in un paese di nome Nazareth.

Un giorno un Angelo le annunciò che sarebbe diventata mamma di un bambino, 
Gesù.

E così accadde, dopo qualche tempo Gesù nacque e lei diventò una madre speciale: 
lo seguì tutta la vita come fa ogni mamma con i suoi bambini. Diventò il simbolo di 
madre di ognuno di noi, da ricordare, a cui rivolgersi con fiducia quando siamo 
tristi, così come facciamo con la propria Mamma.

E’ come una luce in ogni momento della nostra vita.

A lei è dedicato un bellissimo fiore che si chiama GIGLIO.



 La Storia di Maria
Osservate come in natura tutti hanno una Mamma:

la chioccia è la Mamma del pulcino,

la mucca è la Mamma del vitellino,

la gatta è la mamma dei gattini, 

e così via…… 

ogni Mamma ama i suoi figli.



 La Storia di Maria
Cari bambini, 

vi abbiamo preparato un biglietto dedicato alla Mamma che, se vorrete,  potrete 
utilizzare per fare un lavoretto da donarle.

Per i bambini di 4 / 5 anni

Provate ad incollare dei petali di fiorellini oppure pezzettini di carta colorata intorno 
all’immagine della Madonnina, colorate di celeste il suo mantello ed il resto 
dell’immagine a piacere.

Per i bambini di 3 anni

Colorate a piacere l’immagine del biglietto e disegnate intorno dei fiorellini.



 Il biglietto dedicato alla Mamma
 

Poesia dedicata alla Mamma 

Alla mia Mamma, che mi sta 

vicino, 

come Maria con Gesù bambino, 

porgo tanti auguri con  il mio 

cuore, 

perché hai sempre cura di me 

con immutato amore. 

Stringo forte forte la tua manina, 

tu sei la mia cara Mammina!!! 

 


