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Bressanone, venerdì 7 maggio 2021 

 

 

Care bambine e bambini,  

m'ha dato tanta gioia incontrarvi, siete simpatici! 

 

Venerdì 30 aprile e oggi, 7 maggio, mi sono soffermato 

soprattutto su MARIA. 

Maggio infatti è il mese dedicato alle mamme e alla nostra mamma celeste, Maria, la 

creatura immacolata che Dio ha chiamato a servire Cristo, come madre e come prima 

e perfetta discepola. 

 

Oggi in particolare abbiamo letto le pagine 39-41 del catechismo "Io sono con voi". 

 

Poi ho spiegato qualcosa sul ROSARIO, ma se leggete il libretto 

"IL ROSARIO PER I BAMBINI", potete imparare a recitarlo.  

E' qui (NB. copia tutto e incolla):  

https://oratoriodonboscobressanone.files.wordpress.com/202

0/05/il-rosario-per-i-bambini-130520.pdf 

 

>Alle pagine 12-14 si spiega come pregare il Rosario; dopo la 

preghiera Salve Regina, si possono recitare le litanie, pag. 10 e 

concludere con l'orazione, pag. 11. 
 

Una semplice ed efficace “SPIEGAZIONE DEL ROSARIO" ce la 

propone Suor Sonia in questo video: 

https://www.youtube.com/watch?v=CQOy2v_SmFc 

 
Ecco la "GROTTA DI LOURDES" della 

nostra parrocchia, che ricorda 

l'importantissima apparizione della Madonna a Bernadette 

Soubirous. La storia delle apparizioni è raccontata molto bene in 

questo documentario di mezz'ora, interessante perché riporta 

moltissime foto d'epoca. 

Ecco il link:  

https://www.youtube.com/watch?v=V7oEqlMPqMY 
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Vi invito inoltre a guardare, coi vostri genitori, 

BERNADETTE (1943), uno dei film più belli su 

Lourdes, che è anche un capolavoro 

cinematografico.  

E' molto lungo (ca 2 ore e mezza) per cui potete 

vederlo in più parti (... ma sono certo che quando 

comincerete vorrete vederlo tutto in una volta - 

come è successo a me!).  

All’inizio c’è una didascalia molto semplice e 

profonda (cf. qui a lato). 
 

Il film “Bernadette” è qui: 

https://www.youtube.com/watch?v=M-1_B3MzfAE 

 

Carissime e carissimi, Vi ringrazio tutti, vi saluto uno ad uno e vi benedico, 

affidandovi all'aiuto celeste di Maria Immacolata, di san Giuseppe e dei vostri santi 

Patroni! 

 

Ciao, alla prossima! 

 

don Luca 

 
*_*_* 

 

PS - alla fondamentale domanda “perché hanno crocifisso Gesù?”, che voi bimbi mi 

avete posto, ho risposto in modo troppo sommario. E’ talmente importante, che ci 

ritorneremo sopra con calma! 
 

PS - ricordatevi la mia raccomandazione: imparare le preghiere pregandole ogni 

giorno, quelle più importanti le trovate in fondo al catechismo, pagg. 182-184. 

 

PS - Chi non ha potuto venire all'incontro di oggi lo invito venerdì prossimo, 14 

maggio! 

“Per chi crede in Dio 

nessuna spiegazione è necessaria. 
 

Per chi non crede in Dio 
nessuna spiegazione è possibile” 


