
Dividere i bambini in due squadre   

10 bambini che dovranno prendere dal cestino le conchiglie e a turno  diranno 

l’ave Maria alternandosi con  

10 bambini che prenderanno dal cestino  i cuoricini e con le invocazioni che 

dovranno leggere  

Il primo bambino inizierà   un Ave Maria e tutti insieme reciteranno l’Ave poi 

deporrà sopra il grano di  una decina la conchiglia che verrà incollata sul cartellone 

con lo scok   

Il secondo bambino avrà in mano l’invocazione che leggerà dopo l’Ave e applicherà 

sia l’invocazione che il cuoricino  

Ogni cinquina si potrebbe fare un canto e poi continuare  

Al termine diremo insieme questa Preghiera  

Mammina del cielo tu mi conosci da sempre da quand’ero piccolino appena nato 

Tu sai come sono fatto ,quando piango ,quando sono contento ,quando rido Tu sai 

quanto voglio bene alla mia mamma e al mio Papà perchè tu sai guardarmi dentro 

conosci il mio cuore ,i miei sentimenti … i miei stati d’animo . 

Tu sai qual è l’amico più caro che ho e quanti amici mi vogliono bene tu conosci 

qual è il gioco che preferisco ..tu sai quando sono a scuola la materia che preferisco 

,tu conosci i miei giochi preferiti , tu comprendi  i miei nervosismi ,i miei litigi .tu 

comprendi  i miei dispetti che faccio ai miei compagni e con i miei compagni tu 

Madonnina  Mamma del cielo ti chiedo di custodire i miei genitori ,i miei nonni ,i 

miei zii,i miei amici .ti chiedo di dare speranza alle persone ammalate ,sole  

persone che non hanno da bmangiare che soffrono di solitudine …sostieni tutti i 

bambini del mondo dona la Pace del cuore ad ogni uomo e arricchici di  bonta per 

essere di aiuto e gioia verso gli altri . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Madre Ammirabile e 
Madre del Creatore   

Prega per noi  

 

Madre della 

Chiesa Prega per 

noi  

Regina dei Martiri 

Regina dei Confessori 

della Fede Prega per noi  

Salute dei malati 

Rifugio dei 

Peccatori  

 Prega per noi  
Regina degli 

Apostoli e 

Regina degli 

Angeli Prega per 

noi  

Consolatrice delle 

persone tristi 

 Prega per noi  

Madre di Dio   

Madre di    Gesù   

Prega per noi   

Madre del buon 

Consiglio 

 e Madre della Gioia  

Regina della Famiglia  

Regina della Pace 

Prega per noi  

Stella del mattino e 

Porta del cielo  

Prega per noi  


