
 

                                                                                                                       

Ciao bambini, sono io il vostro amico Pinocchio!
Come avete iniziato la fase due? 
Vedo gente che passeggia sul viale, va in biciclett
mascherina e i guanti. 
Tutto capibile: dopo due mesi chiusi in casa 
 Attenzione però a non esagerare, dobbiamo essere ubbidienti alle disposizioni che ci vengono 
il bene nostro e degli altri. Il virus cattivo è a
addormentato un pochino ma se facciamo troppo rumore si sveglia e allora sono guai.
Oggi è la festa della mamma l’avete festeggiata? 
Voglio ringraziare i bambini della Scuola Sacra Famiglia e Andrea Fiore per i messaggi mandati a 
me e alle maestre. Questo è un bel segno di amicizia
Dal mese di maggio sr Annamaria e
cantate che di settimana in settimana vi invi
In questa quinta domenica di Pasqua  Gesù nel Vangelo ci dice
Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me”
come quelle della mamma che assicura 
di affrontare qualcosa di nuovo. 
 Gesù come la mamma ci sostiene, ci incoraggia, ci accompagna
 Allora, credere in Gesù é fidarsi e affidarsi,
Con la Madonna che ha saputo fidarsi e affidarsi
mi sei sempre vicino e non mi abbandoni mai”
Auguri a tutte le vostre mamme anche da parte mia e del mio ba
Un caro saluto e un grande abbraccio. A presto!
Il vostro amico Pinocchio 
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no io il vostro amico Pinocchio! 
Come avete iniziato la fase due?  

sul viale, va in bicicletta, passeggia sotto i portici e 

dopo due mesi chiusi in casa si ha voglia di uscire e poi inizia a fare caldo.
a non esagerare, dobbiamo essere ubbidienti alle disposizioni che ci vengono 

virus cattivo è ancora accovacciato alle nostre porte,
ma se facciamo troppo rumore si sveglia e allora sono guai.

Oggi è la festa della mamma l’avete festeggiata? Chissà che bel lavoretto avete preparato!
la Scuola Sacra Famiglia e Andrea Fiore per i messaggi mandati a 

Questo è un bel segno di amicizia! 
mese di maggio sr Annamaria e le maestre hanno preparato dei bei video con preghiere 

che di settimana in settimana vi inviano e vi possono aiutare a pregare la Madonna.
In questa quinta domenica di Pasqua  Gesù nel Vangelo ci dice: ”Non sia turbato il vostro cuore!
Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me”. Le parole di Gesù mi commuovono 

che assicura il suo bambino quando ha paura del buio, del temporale o 
 

Gesù come la mamma ci sostiene, ci incoraggia, ci accompagna ed è sempre accanto.
fidarsi e affidarsi, così come ci affidiamo e ci fidiamo di mamma e papà.

fidarsi e affidarsi a Gesù diciamo anche noi: ”Grazie Gesù perché 
mi sei sempre vicino e non mi abbandoni mai”. 
Auguri a tutte le vostre mamme anche da parte mia e del mio babbo Geppetto.
Un caro saluto e un grande abbraccio. A presto! 
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i e non usa più la 

voglia di uscire e poi inizia a fare caldo. 
a non esagerare, dobbiamo essere ubbidienti alle disposizioni che ci vengono date, per 

ncora accovacciato alle nostre porte, forse si è 
ma se facciamo troppo rumore si sveglia e allora sono guai. 

e bel lavoretto avete preparato! 
la Scuola Sacra Famiglia e Andrea Fiore per i messaggi mandati a 

bei video con preghiere 
ano e vi possono aiutare a pregare la Madonna. 

Non sia turbato il vostro cuore! 
e parole di Gesù mi commuovono perché sono 

del buio, del temporale o 

sempre accanto. 
così come ci affidiamo e ci fidiamo di mamma e papà. 

”Grazie Gesù perché 

bbo Geppetto. 


