
                                                                                                                             

Ciao bambini, sono io, il vostro amico Pinocchio!
Eccomi puntuale come sempre! Come state? 
raccontarmi e quanti bei lavoretti da mostrarmi.
Io ho tanta nostalgia delle vostre due scuole
vostri canti, i vostri giochi, le vostre grida allegre e gioiose e l
buon pranzetti di cuoca Elsa e di cuoca Irene. Mi mancano
Per fortuna che sr Annamaria li ha accolti nel suo collegio e stanno bene.
nonno Gigi per la scuola “Andrea Fiore
scuola “Sacra Famiglia”. 
E poi mi mancano gli scherzi  e gli indovinelli di sr Annamaria!
Speriamo che questa fase due ci porti fortuna e che pre
essere prudenti e ubbidire a quanto ci dicono di fare per il bene nostro e degli altri.
Oggi è la sesta domenica di Pasqua, il tempo pasquale volge al termine. Domenica prossima è la festa 
dell’Ascensione di Gesù al cielo. 
Guardiamo a cosa ci dice Gesù oggi 
“Se mi amate, osserverete i miei comandamenti»
Gesù ci invita ad amare. Che cosa vuol dire”AMARE
 ringraziare, condividere, perdonare, portare gio
 una carezza, un bacio, un abbraccio,usare parole e gesti gentili. 
Gesù sapeva che da soli non saremo stati capaci di vivere 
questo ha voluto farci un grande dono
noi che abbiamo ricevuto nel Battesimo
 
 
 
 
 
 
Con Maria, la mamma di Gesù, preghiamo
Siamo alla terza settimana del mese di Maggio, sr Annamaria e le maestre vi hanno preparato  un altro 
canto  visualizzato per un breve momento di preghiera alla Madonna.
Domani, 18 maggio, ricorre un compleanno speciale, il Santo Papa Giovanni Paolo II compie 100 anni. 
Li festeggia in paradiso.  Papa Giovanni Paolo II  voleva molto 
che ci resti sempre accanto. 
Ciao bambini, anche se piove, restiamo nel
Buona settimana  a tutti! 
Un grande abbraccio dal vostro amico Pinocchio.
 
 

                                                                                                                                          Cuneo, 

o io, il vostro amico Pinocchio! 
Come state? Ho tanta voglia di vedervi,  chissà quante cose belle avete da 

raccontarmi e quanti bei lavoretti da mostrarmi. 
Io ho tanta nostalgia delle vostre due scuole ”Andrea Fiore” e “Sacra Famiglia”, mi mancano i vostri sorrisi, i 

e grida allegre e gioiose e le vostre simpatiche maestre. Mi manc
sa e di cuoca Irene. Mi mancano i miei amici pesciolini della Sacra Famiglia. 

fortuna che sr Annamaria li ha accolti nel suo collegio e stanno bene. Mi mancano i preziosi 
Andrea Fiore” e  Fernanda, Bruna, Margherita,Giovanna e sr Maristella per la 

gli indovinelli di sr Annamaria! 
Speriamo che questa fase due ci porti fortuna e che presto possiamo incontrarci; però dobbiamo sempre 
essere prudenti e ubbidire a quanto ci dicono di fare per il bene nostro e degli altri. 
Oggi è la sesta domenica di Pasqua, il tempo pasquale volge al termine. Domenica prossima è la festa 

i  attraverso la Parola del Vangelo. 
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti». 

vuol dire”AMARE”? Vuol dire voler bene, 
condividere, perdonare, portare gioia, donare un sorriso, 

una carezza, un bacio, un abbraccio,usare parole e gesti gentili.  
sapeva che da soli non saremo stati capaci di vivere l’amore vero per  

questo ha voluto farci un grande dono: ”Lo Spirito Santo” che è l’Amore di Gesù per
he abbiamo ricevuto nel Battesimo. 

preghiamo: ” Vieni Spirito Santo, insegnaci ad amare”
Siamo alla terza settimana del mese di Maggio, sr Annamaria e le maestre vi hanno preparato  un altro 

momento di preghiera alla Madonna. 
ricorre un compleanno speciale, il Santo Papa Giovanni Paolo II compie 100 anni. 

Li festeggia in paradiso.  Papa Giovanni Paolo II  voleva molto bene ai bambini e alle famiglie:

Ciao bambini, anche se piove, restiamo nella gioia presto il sole tornerà! 

Un grande abbraccio dal vostro amico Pinocchio. 

Cuneo, 17 maggio 2020 

chissà quante cose belle avete da 

Sacra Famiglia”, mi mancano i vostri sorrisi, i 
e vostre simpatiche maestre. Mi mancano i 

i miei amici pesciolini della Sacra Famiglia.  
ncano i preziosi volontari: 

Fernanda, Bruna, Margherita,Giovanna e sr Maristella per la 

sto possiamo incontrarci; però dobbiamo sempre 
 

Oggi è la sesta domenica di Pasqua, il tempo pasquale volge al termine. Domenica prossima è la festa 

è l’Amore di Gesù per 

insegnaci ad amare” 
Siamo alla terza settimana del mese di Maggio, sr Annamaria e le maestre vi hanno preparato  un altro 

ricorre un compleanno speciale, il Santo Papa Giovanni Paolo II compie 100 anni.  
bene ai bambini e alle famiglie: lo invochiamo 


