
Ciao bambini, 
 come state? Che bella giornata oggi!
Sono curioso di sapere quante cose belle avete fatto con i vostri genitori, fratelli e
Io, con il mio babbo, sono andato a pescare lungo il torren
Sono anche andato in Chiesa. Oggi  è una grande festa:
DI GESU’”. 
Ogni domenica gli amici di Gesù accolgono l’invito a partecipare alla festa del Pane spezzato e 
del Vino versato, in cui si fa memoria dell’Ultima Cena e del dono
croce per amore.  
Questa festa ci aiuta a  riflettere 
Corpo e il suo Sangue, nei segni del pane e del vino. Non è un caso che Gesù abbia scelto 
proprio il pane e il vino; L’Eucaristia è il gesto di «amore senza misura» di Gesù che si rende 
presente nei segni del pane e del vino
Il gesto del pane spezzato e 
traboccante di amore, dono, servizio, perdono… per tutti. 
 Ogni domenica, Gesù, ci chiama all’incontro con Lui, con i fratelli e le sorelle.
 Chiediamo a Gesù di aiutarci a non man
vita, insieme con lui, un dono d’amore
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con voi bambini vorrei pregare Gesù con questo canto che tante volte av
 
“Pane del Cielo sei Tu, Gesù, via d'amore:Tu ci fai come Te”.
Ciao bambini, buona settimana 
Un caro saluto e un grandissimo abbraccio!
Il vostro amico Pinocchio. 
 

Cuneo

state? Che bella giornata oggi! 
quante cose belle avete fatto con i vostri genitori, fratelli e

Io, con il mio babbo, sono andato a pescare lungo il torrente e mi sono divertito un mondo!
Oggi  è una grande festa:”IL SANTISSIMO CORPO E SANGUE 

Ogni domenica gli amici di Gesù accolgono l’invito a partecipare alla festa del Pane spezzato e 
del Vino versato, in cui si fa memoria dell’Ultima Cena e del dono che Gesù fa di se stesso sulla 

a festa ci aiuta a  riflettere sul grande dono d’amore che Gesù ci ha lasciato: il suo 
Corpo e il suo Sangue, nei segni del pane e del vino. Non è un caso che Gesù abbia scelto 

o; L’Eucaristia è il gesto di «amore senza misura» di Gesù che si rende 
e nei segni del pane e del vino affinché diventino nutrimento della nostra vita.

Il gesto del pane spezzato e del vino versato fotografa e riassume l’intera vita
traboccante di amore, dono, servizio, perdono… per tutti.  

Gesù, ci chiama all’incontro con Lui, con i fratelli e le sorelle.
Chiediamo a Gesù di aiutarci a non mancare mai a questo appuntamento per fare

d’amore attraverso piccoli gesti. 

Con voi bambini vorrei pregare Gesù con questo canto che tante volte avrete cantato a scuola.

“Pane del Cielo sei Tu, Gesù, via d'amore:Tu ci fai come Te”. 
Ciao bambini, buona settimana nella gioia e nella pace di Gesù! 

luto e un grandissimo abbraccio! 

Cuneo, 14 giugno 2020 

quante cose belle avete fatto con i vostri genitori, fratelli ed amici! 
te e mi sono divertito un mondo! 

”IL SANTISSIMO CORPO E SANGUE 

Ogni domenica gli amici di Gesù accolgono l’invito a partecipare alla festa del Pane spezzato e 
che Gesù fa di se stesso sulla 

sul grande dono d’amore che Gesù ci ha lasciato: il suo 
Corpo e il suo Sangue, nei segni del pane e del vino. Non è un caso che Gesù abbia scelto 

o; L’Eucaristia è il gesto di «amore senza misura» di Gesù che si rende 
affinché diventino nutrimento della nostra vita. 

fotografa e riassume l’intera vita di Gesù, 

Gesù, ci chiama all’incontro con Lui, con i fratelli e le sorelle. 
per fare della nostra 

ete cantato a scuola. 


