
NOVENA DI NATALE BAMBINI 

 

 

In prossimità del Natale vivremo con i bambini la Novena del Natale “…E arrivano gli 
angeli…” guidata dal testo che il nostro Arcivescovo, Monsignor Mario Delpini, propone nella sua 
Lettera di Natale ai bambini. 
 
«L’Amore scende dal Cielo» e interviene nella nostra corsa, quella della vita che, se 
comprende un senso e una direzione, non può restare ferma. Chi lo capisce dice a se 
stesso e agli altri: «Ora corri». 
L’Amore che nasce nel mondo porta con sé una miriade di angeli, pronti a sostenerci e ad 

accompagnarci. 

In questa Novena del Natale ci lasceremo visitare da 9 angeli speciali che preparano, con 

il loro messaggio, la venuta di Gesù e l’accoglienza che sapremo riservargli. 

Aiutiamo i bambini ad approfondire il messaggio di ogni angelo, a capire che lo stile che 

ogni angelo porta con sé si può davvero mettere in pratica nella vita di tutti i giorni, 

trasformando noi stessi in angeli portatori di un messaggio. 

Gli angeli che “arrivano” possiamo essere noi: capaci di ringraziare per i doni ricevuti ma 

anche di intercedere per quelle persone che hanno più bisogno di ricevere una “visita 

speciale” che può cambiare la vita 

In cappella, insieme, ogni giorno per 9 giorni, dopo una semplice preghiera, 

contempleremo le caratteristiche di ogni singolo angelo e ci daremo un impegno da vivere 

per essere “angeli” in attesa di Gesù. 

Quali gli angeli che incontreremo? 

✓ Angelo del silenzio. 

✓ Angelo del sorriso. 

✓ Angelo della parola buona. 

✓ Angelo liberatore. 

✓ Angelo del SI’ e del NO. 

✓ Angelo delle piccole cose. 

✓ Angelo Gabriele. 

✓ Angelo povero. 

✓ Angelo della Risurrezione. 

 



Ai bambini, ogni giorno viene consegnato un angioletto da colorare e mettere accanto al 

Presepe o da appendere sull’albero. 

Adattiamo la Novena ai giorni scolastici dei bambini, per cui inizieremo martedì 10 

Dicembre e termineremo il 19 (sabato e domenica esclusi) 

 

 

 

 

 

 

 

 


