Diocesi di Locri – Gerace

Gruppo di lavoro diocesano per
l’Iniziazione Cristiana

Anno 2005 – 2006

Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Tempo ordinario – Premessa

Il fascicolo che avete tra le mani conclude il Secondo Itinerario del nostro
“Cammino Emmaus”. Il tempo di Pasqua quest’anno finisce all’inizio di
giugno. La tappa “Pasqua - Pentecoste”, quindi copre pienamente il periodo
di attività delle nostre Parrocchie in ambito di I.C..
Il dono dello Spirito costituisce l’atto di nascita della Chiesa. Lo Spirito
stesso da sempre è l’anima della sua vita e delle sue attività, a partire da
quella missionaria. Abbiamo pensato di aiutare i fanciulli del Secondo
Itinerario a cogliere la continuità tra la storia di Gesù, su cui abbiamo
fortemente insistito nella tappa precedente, e quella della Chiesa nascente.
A questo scopo sottolineiamo il mandato che Gesù ha affidato agli
apostoli. La figura di Pietro riassume la missione di tutti, pur con le
peculiarità proprie del “ministero petrino”. Il mandato di Pietro costituisce
anche la traccia per gli incontri con i genitori.
Le vicende delle prime comunità hanno in Stefano un’altra “figura-tipo”. Il
suo martirio è proprio visto come conseguenza della vita nuova, di cui tutta
la comunità è testimone. Questa breve panoramica sulle prime vicende
della Chiesa diventa per genitori ed accompagnatori un opportuno stimolo
ad aprire gli Atti degli Apostoli.
Il rilievo dato ai personaggi permette di conferire un carattere di
concretezza alle vicende delle comunità in cui essi hanno vissuto. Inoltre
mira a spingere i fanciulli all’imitazione sempre più convinta e gioiosa di
tali modelli. In questa impostazione pedagogica non poteva mancare il
richiamo alla figura di Maria, la prima credente. La liturgia che ha lei al
centro conclude l’Itinerario e lo pone sotto la sua protezione.
Non abbiamo certo dimenticato la necessità della verifica. Non abbiamo
materiale specifico per impostarla, a parte i richiami nei due incontri per i
genitori. Proponiamo di riprendere in mano il fascicolo “Il Tempo delle
verifiche”, inviato lo scorso anno, e prepararne una per il Secondo
Itinerario, sullo schema di quella. Ricordiamo che ogni verifica parte
sempre dagli obiettivi e su questi seleziona il materiale da proporre ai
fanciulli.
Infine, per il Primo Itinerario si può usare il fascicolo “Il Tempo di
Pasqua e il dono dello Spirito” dello scorso anno. E naturalmente, il
fascicolo per la verifica a cui abbiamo appena accennato
In attesa di incontrarci per il Campo Scuola, su cui daremo
tempestivamente notizie, inviamo un cordiale augurio di Santa Pasqua,
per una resurrezione integrale del nostro popolo e della nostra terra.

Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cristiana

Locri, 10 aprile 2006
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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Pasqua-Pentecoste – Schemi per gli incontri

1. Avviare genitori e fanciulli, in famiglia ed in parrocchia, alla
prima scoperta della Chiesa nascente, sempre con il metodo
della narrazione di una serie di racconti biblici su di essa.
2. Far “prendere in mano” il libro degli Atti degli Apostoli,
aiutando genitori e fanciulli a coglierne continuità e diversità
con riferimento ai Vangeli.
3. Progettare tutti insieme una grande e bella celebrazione
mariana di fine maggio, a conclusione dell’anno di Iniziazione
Cristiana.
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Pasqua-Pentecoste – Schemi per gli incontri

PRIMO INCONTRO

I due incontri per i genitori suggeriscono piste di riflessione centrate su Gv 21, 15-19. Lo
scopo è favorire una verifica della vita di famiglia, nell’ottica dell’amore “pasquale”. Esso ha in
Cristo risorto la sua fonte e chiede di diffondersi nel mondo per la testimonianza dei cristiani.

Preghiera iniziale
Cf. Strumenti a pag. 11

Per animare l’incontro
Cf. Strumenti a pagg.13-15

Laboratorio
Cf. Strumenti a pagg. 15-16.

Preghiera finale
Cf. Strumenti a pag. 16
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Secondo Itinerario I.C.

SECONDO INCONTRO

Preghiera iniziale
Cf. Strumenti a pag. 17

Per animare l’incontro
Cf. Strumenti a pagg. 17-19

Laboratorio
Cf. Strumenti a pag. 20

Preghiera finale
Cf. Strumenti a pag. 20
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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Pasqua-Pentecoste – Schemi per gli incontri

PRIMO INCONTRO

Preghiera iniziale
Cf. Strumenti a pag. 21

Per animare l’incontro
Cf. Strumenti a pagg. 22-23

Preghiera finale
Cf. Strumenti a pag. 24

Impegno con la famiglia
Cf. Strumenti a pagg. 24-26.
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SECONDO INCONTRO

L’incontro fa riferimento a Gv 21, 1-19, anche se la parte direttamente considerata è Gv 21,
15-19. Si vuole mettere in evidenza che il ruolo del papa e dei vescovi non è frutto di una
scelta organizzativa umana. Esso affonda le sue radici nel mandato affidato da Gesù a tutti
gli apostoli, con una missione particolare di guida affidata a Pietro. Il loro compito non è
esercitare un potere, ma prestare un servizio a tutti i credenti, ubbidendo unicamente alla
logica dell’amore.

Preghiera iniziale
Cf. Strumenti a pag. 27

Per animare l’incontro
Cf. Strumenti a pagg. 27-29

Preghiera finale
Cf. Strumenti a pag. 29

Impegno con la famiglia
Cf. Strumenti a pag. 29
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anno 2005-2006
Pasqua-Pentecoste – Schemi per gli incontri

TERZO INCONTRO

Aumentano i discepoli di Gesù

Il nostro inviato ve le presenta in diretta
Dall’ insegnamento orale degli apostoli e delle lettere circolanti tra le chiese fino ai nostri mezzi
più moderni, la catechesi non ha mai cessato di ricercare le vie e i mezzi più adatti per svolgere
la sua missione, coinvolgendo l’ attiva partecipazione dell’ intera comunità. L’ uso di tali attività
favorisce nei ragazzi sentimenti di gratificazione, di gioia, di festa, di simpatia e arricchisce l’
approfondimento della conoscenza delle realtà religiose, poiché il loro uso richiede l’ analisi, l’
osservazione, la valutazione, l’ assimilazione, la ri-espressione personale e soprattutto abituano al
contatto sociale, all’ aiuto, alla collaborazione e al dialogo, mentre al catechista offrono la
possibilità di conoscere meglio la personalità dei ragazzi. Ed è proprio su questa scia che
proponiamo, in questo itinerario, una novità operativa catechistica: “l’ intervista”, che sarà
senz’ altro valida nella misura in cui riuscirà a coinvolgere totalmente i ragazzi.
Immaginiamo un inviato della TV imperiale romana a Gerusalemme nei giorni successivi al
martirio di Stefano (cf. Atti 7).
Nella sezione Strumenti abbiamo inserito una pista orientativa di questa intervista che può
essere modificata come si vuole per adattarla alle esigenze e capacità del proprio gruppo.

L’intervista
Cf. Strumenti a pagg. 30-32
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anno 2005-2006
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QUARTO INCONTRO

Scopo di questo incontro è “allargare la panoramica” sulle prime vicende delle comunità
cristiane. Si può così avere una prima conoscenza di quali effetti ha avuto il mandato
affidato da Gesù agli apostoli, così come della testimonianza resa da tutti i cristiani in
nome del battesimo ricevuto

Preghiera iniziale
Cf. Strumenti a pag. 33

Per animare l’incontro
Cf. Strumenti a pag. 33-35

Preghiera finale
Cf. Strumenti a pag. 36

Impegno con la famiglia
Cf. Strumenti a pag. 36
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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Pasqua-Pentecoste – Schemi per gli incontri

QUINTO INCONTRO

A conclusione dell’anno catechistico, potrebbe essere entusiasmante organizzare un’uscita con
i bambini, i loro genitori, il sacerdote, gli animatori.
Il mese di maggio offrirebbe l’occasione di recarsi a visitare un Santuario mariano, dove una
particolare liturgia coinvolgerebbe fanciulli e adulti. Volendo, la giornata potrebbe concludersi
con un’agape fraterna. Se non è possibile la visita al Santuario, la celebrazione si svolge in
parrocchia.

Celebrazione mariana
Cf. Strumenti a pagg. 37-40

Consegna - Segno
Cf. Strumenti a pagg. 40-41
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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Pasqua-Pentecoste – Schemi per gli incontri

PRIMO INCONTRO

Preghiera iniziale
Viene suggerita una preghiera,
che si veste di una forma poetica.
Per questo bisognerà molto curare la lettura del testo,
che potrebbe essere accompagnata da un sottofondo
musicale (magari "Dolce sentire").
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ATTO D'AMORE
Non seppi dirti quant'io t'amo,
Dio nel quale credo,
Dio che sei la vita vivente, e quella già vissuta
e quella ch'è da viver più oltre:
oltre i confini dei mondi, e dove non esiste il tempo.
Non seppi; - ma a Te nulla occulto resta
di ciò che tace nel profondo.
Ogni atto di vita, in me, fu amore.
Ed io credetti fosse per l'uomo,
o l'opera, o la patria terrena, o i nati dal mio saldo ceppo,
o i fior, le piante, i frutti che dal sole hanno sostanza, nutrimento e luce;
ma fu amore di Te, che in ogni cosa e creatura sei presente.
Ed ora che ad uno ad uno caddero al mio fianco
i compagni di strada, e più sommesse si fan le voci della terra,
il tuo volto rifulge di splendor più forte,
e la tua voce è cantico di gloria.
Or - Dio che sempre amai - t'amo sapendo d'amarti;
e l'ineffabile certezza che tutto fu giustizia, anche il
dolore,
tutto fu bene, anche il mio male,
tutto per me Tu fosti e sei,
mi fa tremante d'una gioia più grande della morte.
Resta con me, poi che la sera scende sulla mia casa
con misericordia d'ombra e di stelle.
Ch'io ti porga, al desco umile,
il poco pane e l'acqua pura della mia povertà.
Resta Tu solo accanto a me tua serva;
e, nel silenzio degli esseri, il mio cuore oda Te solo.

Ada Negri in Poesie di Dio, a c. di Enzo Bianchi, ed. Einaudi, Torino 1999, pp. 132-133
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Per animare l’incontro
Quand'ebbero mangiato Gesù disse a Simon Pietro:
« Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro? ».
Ora è il momento di Pietro. Egli non potrà passare alla storia come colui che ha rinnegato il
Signore. Questo peccato dovrà essere cancellato ed espiato e questo potrà avvenire solo per
opera di Gesù.
Quanto Giovanni ora scrive ed attesta in questa terza rivelazione di Gesù deve essere modalità
perenne e stile della Chiesa. La Chiesa non deve ricordare il peccato dei suoi figli; essa deve
pensare e sapere che ogni peccato può essere perdonato, ogni colpa cancellata, ogni pena
estinta, ogni momento può essere un momento di novità e questa novità solo l’amore di Gesù
che dimora in un cuore la può operare.
C’è pertanto un dialogo che deve essere posto e
di fatto viene posto da Gesù al cuore che ha
peccato, che si è pentito, perché chiaramente
appaia il pentimento ed il perdono. La famiglia
cristiana ha tra i suoi compiti quello di non
dimenticare di educarsi al pentimento e al
perdono. Ormai sappiamo bene che non si arriva
a perdonare dall’oggi al domani, occorre un
itinerario, un cammino interiore, una educazione
del cuore. La famiglia cristiana stringe un “patto
di misericordia”, stipulato tra coniugi e con i
figli, per un di più d’amore.
Giovanni ci vuole insegnare che ogni peccato potrà essere vinto da un amore più grande, assai
grande, un amore che diventa nostra vita, nostra relazione, nostro modo di essere e di operare
nella storia e nelle infinite relazioni che noi stringiamo con i fratelli.
Gesù chiede a Pietro se lo ama più di costoro. Così come chiede alla famiglia cristiana di amare
di più. Questo significa uscire dalla mediocrità, dal modo normale di essere e di fare di questa
nostra società che ci porta ad essere, magari senza che ce ne accorgiamo, livellati e omologati
nei nostri pensieri e nei nostri giudizi (“fanno tutti così!?”). La famiglia cristiana educa al
perdono perché è portatrice sana di speranza. L’amore può sempre essere rimesso nel cuore.
Questa verità dovrà essere vita della famiglia, altrimenti si cadrà facilmente nel giudizio, nella
condanna, nella svalutazione, nell’umiliazione, e soprattutto nella superbia.
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Gli rispose: « Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene ».
Gesù lo sa che Pietro ama il Maestro. Soprattutto Pietro sa che il Maestro conosce il suo
cuore, egli sa che lui lo ama, anche se nella sua vita c’è stato uno sbandamento, a causa sempre
di quella sicurezza che lo animava e che sovente lo faceva sbagliare.
Questa risposta è assai importante perché una vita senza la certezza che Gesù sa cosa c’è nel
nostro cuore, non è possibile viverla. Ognuno di noi deve avere questa certezza, questa scienza.
Gesù conosce il mio cuore e sa che io non mento.
L’amore che Pietro attesta di avere per il
Maestro non è fondato sulla sua parola, è
manifestato sulla certezza che Gesù ha di questo
amore. Tu, Signore, me lo chiedi, io te lo dico,
ma tu lo sai. Qui si fonda la verità, non su quello
che noi diciamo, ma su quello che Gesù sa ed egli
sa che Pietro ama il Signore più di tutti loro.
Pensiamo a tante famiglie in cui questo dialogo
d’amore resta inespresso, dove ormai da tempo
non si fa più questa verifica tra coniugi e con i figli del nostro livello d’amore. Magari facciamo
verifiche sul conto in banca, sullo stato dei nostri debiti e dei nostri crediti, sulla nostra salute,
su chi è più bravo e meno bravo dei nostri parenti, ma sullo stato del nostro amore? La famiglia
cristiana dovrebbe sentire l’obbligo di capire lo stato del proprio amore, è una famiglia che non
si vergogna di dire nella propria casa la parola amore, di chiedere e di dare amore.

Gli disse: « Pasci i miei agnelli ».
A questa prima affermazione di un amore più
grande, Gesù conferisce a Pietro il potere di
pascere i suoi agnelli. Gli agnelli sono i figli delle
pecore, sono tutti coloro che vengono alla fede
generati dalla Parola che gli Apostoli avranno
fatto risuonare per il mondo. Sicuramente
possiamo pensare che questo mandato posto nelle
mani di Pietro è lo stesso che Gesù pone alla
responsabilità dei genitori che generano figli per la
società e per la Chiesa. Cosa può significare
pascere i propri figli per una famiglia cristiana?

14

Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
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In primo luogo, che essi sono un dono affidato da Dio, dunque, e come avere la responsabilità di
qualcosa che non ci appartiene del tutto ma che sapientemente dobbiamo “gestire” per poi
ridonarlo.
Facciamo fatica ad accettare questo ragionamento perché è nella nostra natura sentirci
proprietari e possessori, ma se solo dovessimo fermarci a riflettere su cosa significa e quanto sia
tutt’oggi vero il dramma di voler possedere i figli. Un esempio lo possiamo fare: è ormai
accertato che nella Locride una percentuale alta di separazioni matrimoniali avvengono per
l’ingerenza delle famiglie di origine sulla nuova famiglia (cfr. i dati del Tribunale Ecclesiastico
Regionale). Questo significa che in secondo luogo, pascere significa dare ai propri figli la
possibilità di poter essere autonomi per affrontare la vita, renderli capaci di discernere il bene
dal male, e dargli valori e principi che non devono essere messi in discussione, perché orientano
la propria esistenza.
A questo breve dialogo seguiranno altri due che sappiamo servono a Pietro per riparare il suo
tradimento.
Cristo da sempre una possibilità di correggere i
nostri errori e i nostri tradimenti, anzi, ci ricordiamo
ancora una volta che il suo più grande gesto d’amore
- “questo è il mio corpo questo è il mio sangue” avviene nella notte in cui fu tradito. Possiamo
pensare che questo Gesù l’abbia appreso dal Padre
suo, ma possiamo pensare anche che l’abbia imparato
dalla sua famiglia terrena che ha saputo dare spazio
e tempo all’amore prima di ogni altra cosa.

Laboratorio
* Se guardi con coraggio dentro di te, nella tua vita matrimoniale
riesci a cogliere i limiti del tuo amore?
* Sai dare un nome a questi limiti?
(disimpegno, superficialità, egocentrismo, gelosia, intolleranza, pretesa...).
* Ti sei scoperto, come marito, moglie, padre e madre,
talvolta infantile nel tuo modo di voler bene?
* Vivi l'amore soltanto come un'emozione, un sentimento,
o anche come un compito, a cui devi prepararti? Come lo stai facendo?
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* Ti impegni a crescere nella capacità
di accogliere l'interiorità dell'altro (marito, moglie, figlio, figlia…) e di rivelargli la tua?
Quali passi concreti stai compiendo in questa direzione?
* Ti senti capace, nella tua famiglia,di amare in modo totale e fedele?
Cosa dovresti modificare nel tuo modo di relazionarti?
* Davanti a Gesù Eucaristia, sei capace di prenderti un impegno,
che ti aiuti a crescere nell'amore vero?

Preghiera finale
Noi ti ringraziamo, Gesù risorto,
per il Pietro di oggi, il nostro Papa.
Egli vive il suo servizio apostolico con tanta generosità e
calore,
nel sacrificio di questi tempi così belli ma così duri.
Ogni giorno tu interpelli anche noi:
"Mi ami tu più di costoro?".
A noi, con Pietro e sotto Pietro,
affidi una porzione dei tuo gregge.
E noi ci affidiamo a te.
Persuadici, Maestro e datore di vita,
che soltanto se amiamo pasceremo il tuo gregge;
e soltanto con il nostro sacrificio
lo nutriremo della tua verità e della tua pace.
Amen.
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SECONDO INCONTRO

Preghiera iniziale
Vieni, Spirito Santo,
vieni e rendici coraggiosi.
Dacci sempre la forza
di resistere
di fronte agli ostacoli
e rimanere amici del Signore
anche nelle avversità.

Per animare l’incontro
In verità, in verità ti dico:
quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo, e andavi dove volevi;
ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà la veste
e ti porterà dove tu non vuoi ».
In questo versetto Gesù predice a Pietro quale sarà la sua fine, ma anche gli predice che lui non
scapperà più, non rinnegherà più il Signore. Come nel cenacolo dinanzi alla sicurezza di Pietro,
gli aveva preannunziato che lo avrebbe rinnegato tre volte nella stessa notte, prima del canto
del gallo; ora a causa di questa sua umiltà, di questa insicurezza, di questo turbamento del suo
cuore, del dolore che ha provato alla terza domanda di Gesù, dinanzi al nuovo cuore di Pietro,
Gesù gli preannunzia la sua fine.
Tre cose ci pare siano importanti e da rilevare che possono aiutare a riflettere le nostre
famiglie. La prima, è il tema della verità, imparare pian piano a dire la verità, in genere noi non
siamo portati a dirla, abbiamo sempre motivi per non dire tutta la verità. Educare noi stessi e i
nostri figli a non aver paura della verità, soprattutto quando si sbaglia.

17

Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Pasqua-Pentecoste – Strumenti

Per esempio imparare a dire “ho sbagliato” e comprendere che questa frase non vuol dire
debolezza ma al contrario vera forza d’animo. La seconda cosa sta nella predizione di Gesù a
Pietro. In essa ci leggiamo la capacità di un padre che sa indicare, e non imporre, il futuro al
proprio figlio, che mette a disposizione la sua esperienza e la sua saggezza per orientare le
scelte del figlio al massimo bene possibile e soprattutto, questa è la terza cosa, non gli nasconde
anche aspetti che possono essere dolorosi o di sacrificio. Diciamolo con franchezza, stiamo
crescendo le nuove generazioni in modo molto ovattato, lontano da ogni insidia, lontano da
questo mondo “cattivo e violento”, li stiamo crescendo con tutto quello che vogliono e
desiderano e poi! Quando arriveranno le avversità ce la faranno?

“Cadde la pioggia, strariparono i fiumi,
soffiarono i venti
e si abbatterono su quella casa,
ed essa cadde, e la sua rovina fu grande". (Mt 7,27)

Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio.
Pietro avrebbe un giorno glorificato il Maestro con il martirio, con l’offerta della sua vita. È
parola di Gesù e sicuramente si compirà, come si è compiuta l’altra parola che Gesù aveva detto
a Pietro nel cenacolo.
Dunque, nonostante tutto questo Pietro è pronto a donare la sua vita.
Ora, certamente noi non siamo chiamati a donare la vita in
modo fisico, ma ci pare di poter dire che non siamo capaci di
donare neanche parte della nostra vita, parte del nostro tempo
e del nostro spazio. Educare al dono sta diventando sempre più
sconosciuto, non si può, altrimenti gli altri “ti fregano”, “ad
essere troppo buoni ci si rimette”, “perché devo farlo proprio
io!”. Questi modi di dire la dicono lunga sul nostro linguaggio
familiare sull’eredità che lasciamo ai nostri figli.
Il dono di gesti d’amore può cambiare questo nostro mondo,
un linguaggio che è portatore di vita e non di morte può dare
speranza al nostro futuro e a quello dei nostri figli.
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E detto questo aggiunse: « Seguimi ».
Ora che Pietro è entrato nella verità e nella grazia, che per lui è umiltà del cuore e timore del
Signore, che creano in lui insicurezza nei mezzi umani, ma fortezza di Spirito Santo nei mezzi
divini, di grazia, egli può seguire il Maestro, prima non avrebbe potuto seguirlo e di fatto non
lo ha seguito.
Per seguire il Maestro occorre che il cuore, lo spirito, l’anima entrino nella verità e nella grazia
di Gesù.
Con la verità non solo si conosce Dio, si conosce se stessi, si conosce cosa è la natura umana,
cosa essa non può fare da sola in ordine al bene, si conosce la propria fragilità e debolezza, si
conosce la povertà di se stessi, si conosce la nullità delle proprie forze e quindi l’inconsistenza
delle proprie decisioni di bene.
Insomma, in questo anno di catechesi di iniziazione cristiana in stile catecumenale ci pare che
quest’ultima parola riassuma e possa fare da verifica per le nostre famiglie cristiane.

“Seguimi”
è termine che distingue il discepolo.
Questi è colui che non si sente
autosufficiente e pieno di sé,
ma bisognoso di qualcuno
che gli indichi la strada vera e giusta;
egli è uomo che impara
perché sempre presente
alla scuola della Vita;
egli è colui che scopre il senso della Vita
imparando da Colui che la Vita l’ha creata.
Il discepolo ha bisogno degli altri
perché insieme possa trovare
la propria identità.

Questo il senso del nostro cammino di iniziazione cristiana: sentirsi in cammino come unica
famiglia che cerca il suo Maestro della Vita.
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Laboratorio
VERITA’
Facendo riferimento
alla vostra esperienza di genitori,
ad un ragazzo di 7 anni,
secondo voi,
cosa si deve dire di importante
riguardo alla vita?
Gesù ha detto: “
La verità vi farà liberi”.
Cosa voleva dire con questa
espressione?

SEGUIMI
La vita cristiana è una scelta:
quella di seguire Gesù
nel suo stile di vita.
Indicate almeno 3 cose
che sarebbero utili,
nella vita quotidiana,
per avvicinarsi allo stile di Gesù.
E se tuo figlio fosse chiamato
a seguire Gesù
sulla via della consacrazione?

Preghiera finale
Signore,
facci capaci di amarti,
anche se amarti,
sappiamo bene,
non è questione di parole;
vuol dire seguirti sempre
ed essere disposti
a dare tutto per te,
anche la vita.
Signore,
aiutaci a non cadere nella presunzione
e a saper portare a termine
la missione che ci hai dato.
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PRIMO INCONTRO

Preghiera iniziale
Credo in Gesù Cristo,
Figlio di Dio,
che patì sotto
Ponzio Pilato,
fu crocifisso,
morì e fu sepolto;
il terzo giorno
risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio
Padre Onnipotente.
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Per animare l’incontro
Erano già passati tre giorni da quando Gesù era morto sulla croce. Tutti i suoi amici erano pieni
di tristezza e non sapevano che cosa fare. La domenica mattina, Maria di Magdala, si recò
alla tomba di Gesù ma, rimase stupefatta! La grande pietra che chiudeva l’ingresso della tomba
dove Gesù era sepolto, era stata fatta rotolare via!
All’interno della tomba, il corpo di Gesù non c’era più. Rimanevano soltanto i teli in cui il suo
corpo era stato avvolto, e il sudario che si trovava intorno al suo capo.
Maria piange, rimane sconvolta!
Improvvisamente, ecco due angeli con abiti luminosi. “Donna perché piangi?” - dissero gli
angeli – Volevano aiutarla a capire che era avvenuto un fatto nuovo. Maria, chiusa nella sua
tristezza,cercava Gesù tra i morti, ma Lui non c’era.
A quelle parole, Maria Maddalena si voltò indietro
e vide un uomo che stava lì in piedi; ma non aveva
capito che era Gesù. Quest’uomo le disse: “ Perché
piangi? Chi cerchi?”
Lei, pensando che fosse il custode del giardino, gli
disse: “Se lo hai portato via tu, dimmi dove lo hai
posto, così io vado a prenderlo.” Gesù che aveva
capito il dolore di Maria, la aiuta ad aprire il cuore e
gli occhi alla grande notizia, la chiama quindi per
nome: “ Maria!” e lei non ha più dubbi. Riconosce
la voce del suo Signore e crede nella sua Parola.
Passa così dal pianto alla gioia, dalla più profonda
incomprensione alla fede. Ora Maria può tornare
subito a casa contenta, per dare a tutti gli altri
amici la notizia : “Ho visto il Signore Gesù. Egli è
vivo!” (cf. Gv 20, 1. 11-18).

Per l’attività
Dopo la lettura del brano,
ci si sofferma a dialogare con i bambini
per permettere loro di formulare domande,
esprimere dubbi, manifestare perplessità.
Poi si consegnerà una scheda ciascuno
sulla quale dovranno ricostruire l’episodio in base alla domanda:
CHE COSA E’ ACCADUTO?
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Preghiera finale
Canto
1 . Le tue mani son piene di fiori:

dove li portavi fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo
ma l’ho trovata vuota sorella mia.

Alleluia!
Alleluia!

Alleluia!
Alleluia!

2 . I tuoi occhi riflettono gioia;
dimmi, cosa hai visto fratello mio?
Ho veduto morire la morte
ecco cosa ho visto sorella mia.

3 . Hai portato una mano all’orecchio;
dimmi, cosa ascolti fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane
sento cori d’angeli sorella mia.
4 . Stai cantando un’allegra canzone;

dimmi, perché canti fratello mio?
Perché so che la vita non muore
ecco perché canto sorella mia.

Impegno con la famiglia
Perché i bambini possano memorizzare la scena, potrebbe essere opportuno proporre loro un
lavoro da realizzare con i propri genitori:
UN MINUSCOLO GIARDINO
RAFFIGURANTE LA TOMBA VUOTA DI GESU’.
Per un esempio pratico, riportiamo la scheda di pag. 30 e 31 del sussidio edito dalla Elledici, “La
Bibbia a dieci dita”, che troverai alle pagine successive.
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SECONDO INCONTRO

Preghiera iniziale
Signore,
ogni volta che ti manifesti ci porti dei doni:
la pace e la certezza che sei vivo,
che hai vinto la morte;
la fede forte di Tommaso e degli altri tuoi apostoli;
la conferma dell’incarico a Pietro,
dopo che ti aveva dimenticato
e sembrava voler tornare alla vita di sempre, prima di conoscerti.
Signore, anche a noi tu porti i tuoi doni:
la gioia di sapere che ci sei vicino,
ci ami e non ti dimentichi mai di nessuno.

Per animare l’incontro
Dopo la resurrezione Gesù apparve ai suoi discepoli più
volte. Ma loro sapevano che presto non lo avrebbero visto
più, non gli avrebbero parlato come erano abituati a fare.
Adesso dovevano annunciare a tutti che Gesù era vivo,
come aveva fatto Pietro il giorno di Pentecoste. Ma loro
dovevano essere sicuri che li mandava proprio Gesù a
svolgere questo compito. Prima dell’ascensione di Gesù al
cielo accadde questo episodio. Un gruppo di discepoli era
andato a pesca sul Lago (o Mare) di Galilea, ma per
tutta la notte non avevano preso nulla. Prima che
tornassero a riva, apparve loro Gesù, che fece loro di
nuovo gettare le reti in mare. Questa volta pescarono molti
pesci.
Gesù stesso intanto aveva preparato una colazione e mangiarono insieme pane e pesce.
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Qui si legge direttamente Gv 21, 15-19. al termine della lettura, osservando l’immagine si
invitano i ragazzi a ricostruire i dialogo tra Gesù e Pietro. L’accompagnatore cercherà di far
emergere alcuni elementi importanti dell’episodio, anche con l’aiuto di domande del tipo:
perché ci sono le pecore e gli altri discepoli sullo sfondo?
lo sguardo intenso tra Gesù e Pietro: cosa significa?
Cosa significa la mano destra sulla spalla di Pietro?
Perché Pietro stringe con tutte e due le mani il braccio di Gesù?

Poi i fanciulli colorano il disegno. Si presenta quindi ai fanciulli il messaggio del brano,
insistendo soprattutto sulla relazione di amore tra Gesù e gli apostoli, che da fondamento al
mandato che Gesù affida loro.
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Ecco la risposta ai dubbi dei discepoli. Gesù ha dato un incarico preciso a Pietro. Egli dovrà
occuparsi degli “agnelli” e delle “pecorelle” di Gesù, cioè di tutti coloro che crederanno in lui.
Pietro sarà la guida della Chiesa non per obbligo, ma perché si sente amato da Gesù e ricambia
il suo amore. Pietro impara a desiderare con tutto il cuore quello che Gesù stesso vuole, cioè la
salvezza di tutti gli uomini. E si impegnerà per questo fino alla morte!
Gesù direttamente ha affidato anche agli altri apostoli questa missione, anche se Pietro è il
loro capo. Tutti loro hanno guidato la comunità cristiana con le parole e con l’esempio della
vita. Dopo che Gesù è asceso al cielo, sono rimasti sempre uniti a lui con il loro cuore, grazie
all’azione dello Spirito Santo.
Oggi la Chiesa è guidata dai successori degli apostoli. Essi sono i vescovi, con a capo il papa,
vescovo di Roma e successore di Pietro. Con loro collaborano i preti, che sono a capo delle
nostre comunità

Preghiera finale
Gesù, aiuta il papa, i vescovi, i nostri preti
ad amarti con tutto il cuore
e ad essere bravi annunciatori della tua Parola,
e fedeli testimoni del tuo amore per tutti
Gesù, ascoltaci
Gesù, tu sei l’amico e il Signore della nostra vita.
Concedi anche a noi la gioia di dire a tutti
quanto sei buono e di aiutare anche i nostri amici
a conoscerti meglio.
Gesù, ascoltaci
Gesù, fa che noi ed i nostri genitori
possiamo sentire nel nostri cuore la tua presenza
quando veniamo in chiesa la domenica
e quando viviamo momenti di gioia nelle nostre famiglie.
Gesù, ascoltaci

Impegno con la famiglia
Gli accompagnatori potrebbero elaborare il testo di una “intervista”, che i fanciulli faranno ai
genitori. Il tema è: secondo voi, a cosa servono il papa, vescovi ed i preti nella Chiesa?
L’argomento, come si sa, si presta a domande di ogni genere, ma nel prepararle bisogna fare
attenzione alla concreta situazione delle famiglie dei fanciulli.
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TERZO INCONTRO

Aumentano i discepoli di Gesù

Il nostro inviato ve le presenta in diretta

L’intervista
VESPAS: Carissimi spettatori, un cordiale saluto dal vostro Tullio Bruno Vespas, inviato
speciale di Roma nei secoli , l’unico TG che raggiunge tutto il nostro grande impero. Siamo
in diretta nella grande piazza di Gerusalemme in Giudea, in mezzo a un folto gruppo di
persone accomunate da un unico desiderio: annunciare a tutti una novità sconvolgente e
molto importante (rivolgendosi a Pietro). Vuole gentilmente riassumerci in poche parole
questa novità, che sta prendendo piede in molte parti di questa regione?
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PIETRO: Volentieri! Gesù ora non è più morto, è risorto e sarà sempre con noi!!
VESPAS: Giacomo vuole raccontarci un po’ come era la situazione subito dopo la morte di
Gesù ?

GIACOMO: Una situazione molto triste perché Gesù era morto e sepolto in quella tomba
chiusa ermeticamente. Dopo l’ ultimo saluto, gli amici se ne tornarono con un senso di
sconfitta nelle loro case, perché pensavano di non vederlo mai più ora che era morto. Tutto
sembrava finito. Eravamo tanto tristi che nessuno di noi si ricordava che Gesù quando era
vivo aveva promesso che dopo la sua morte sarebbe risorto.

VESPAS: Ma cosa è successo allora di così grande tanto da ridarvi fiducia e voglia di
andare avanti!
GIOVANNI: Mentre ci trovavamo nascosti, per la grande paura, arrivarono alcune donne
annunciandoci di aver visto Gesù risorto. A questa notizia si aprirono i nostri occhi e il
nostro cuore ricominciò a gioire. Non vedevamo Gesù con i nostri occhi ma con il nostro
cuore. Poi Egli ci è apparso in carne e ossa. E dopo essere tornato in cielo ha mandato su di
noi lo Spirito Santo!!!

VESPAS: Dopo questo altro fatto straordinario e sconvolgente cosa avete fatto?
FILIPPO: Siamo usciti allo scoperto per annunciare a tutti che Gesù è vivo e risorto ed è
sempre in mezzo a noi.

VESPAS: E la gente come ha accolto questa notizia??
REBECCA: La gente… Alcuni l’ hanno accolta con grande emozione, gioia e impegno nel
diffonderla, altri hanno cominciato a perseguitarci perchè pensavano che stessimo
preparando una sommossa.

VESPAS: Quali sono state le reazioni più negative?
MARCO: Sicuramente proprio la persecuzione dei discepoli di Gesù. Infatti molti hanno
pagato con la loro vita la scelta di essere tali. E questo però non ha fermato i discepoli,
anzi, su questo esempio molti si sono fatti battezzare.

VESPAS: Ma come vivete voi discepoli di Gesù, perché siete così sereni?
ISAIA: Innanzitutto siamo gente come gli altri, lavoriamo per guadagnarci da vivere ma
ogni tanto ci ritroviamo insieme perché sentiamo il bisogno di incontrarci.

VESPAS: E cosa fate? Cos’è che vi diversifica dalle altre persone?
LUCA: Siamo un cuor solo ed un’anima sola, mettiamo in comune tutti i nostri beni , siamo
attenti e assidui all’ ascolto della Parola, ci raduniamo per spezzare il pane…

VESPAS: La gente che vi vede cosa dice?
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MARIA: La gente stupita spesso afferma: “ Guardate come si amano..”
VESPAS: Ma la forza ricevuta da Gesù si manifesta solo in questi atteggiamenti esterni?
TOBIA: Si manifesta specialmente con il coraggio e la forza con cui noi discepoli
continuiamo ad affrontare le persecuzioni. Ed è proprio questa ricchezza divina che ha
dato al nostro fratello Stefano la forza di andare incontro alla morte, con il volto
sorridente e sereno, pur di difendere la sua fede in Cristo. Lui è il testimone che paga per
primo, con il sangue e con la vita, la sua fedeltà a Cristo. È il primo martire. E come lui
anche tanti altri ancora oggi, pagano la loro fedeltà a Gesù nella stessa maniera di Stefano
che si è fatto lapidare ma non corrompere!.

VESPAS: Ma le persecuzioni scoppiate per distruggere la Chiesa che si sta formando
diventano occasione di rinvigorimento e coraggio per altri fratelli. Non è così?

SARA: Si, noi che siamo fra i primi che hanno creduto, abbiamo capito profondamente le
parole di Gesù: “Andate in tutto il mondo…”. Alcuni di noi hanno scelto di fare i missionari
decidendo così di dedicare la propria vita e il proprio tempo nel continuare ciò che aveva
iniziato Gesù.

VESPAS: Da questa vostra esperienza positiva cosa suggerite a tutti?
TUTTI: Seguire Gesù ne vale davvero la pena, anche a costo della vita!
VESPAS: Carissimi spettatori, questo messaggio suona davvero interessante e non
mancherà di suscitare dibattiti e riflessioni. Da Gerusalemme per ora è tutto. Tullio Bruno
Vespas vi saluta e vi lascia agli altri programmi della nostra emittente. Grazie e
arrivederci.

Si conclude con un canto a scelta degli animatori.
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QUARTO INCONTRO

Preghiera iniziale
Guida

Oggi salutiamo il Signore con il segno della croce.
Vogliamo compiere questo gesto ricordando che

Un fanciullo
Tutti

Nel nome del Padre
Siamo fratelli

Un fanciullo
Tutti

Nel nome del figlio Gesù
Siamo una sola preghiera

Un fanciullo
Tutti

Nel nome dello Spirito
Abbiamo tutti gli stessi pensieri

Per animare l’incontro
Si tratta essenzialmente di una narrazione. Il racconto è una proposta, che gli accompagnatori
possono anche modificare. Esso infatti fa da cornice ai versetti degli Atti degli Apostoli,
(indicati in corsivo), che invece vanno sempre letti. È opportuno che gli accompagnatori
studino prima dell’incontro i passi in questione servendosi di sussidi come ad esempio le note
della Bibbia TOB o della Bibbia di Gerusalemme.
Gesù è asceso al cielo ed ha mandato lo Spirito Santo, il giorno di Pentecoste. Gli apostoli, con
a capo Pietro, hanno cominciato ad annunciar a tutti che Gesù è risorto. È nata così la prima
comunità di credenti. Cerchiamo di sapere cosa facevano, nei primi anni dopo la morte di Gesù.
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Essi frequentavano ancora il tempio, ma si
ritrovavano anche in altri luoghi, a Gerusalemme.
(At 2, 42). Rimanevano così uniti a Gesù e
imparavano tutti ad amarsi come fratelli. Gli
apostoli facevano anche prodigi straordinari,
come Gesù. Un giorno Pietro e Giovanni… (At
3,1-9). Anche se i capi dei Giudei cercavano di
ostacolarli… (At 5,14-16).

Ma i cristiani si occupavano anche di chi non aveva da
mangiare. Per loro la carità verso i più poveri era un
compito essenziale. Per questo servizio, furono eletti…
(At 6, 5-7).
Sappiamo già che Stefano venne poi ucciso.
Allora… (At 8, 1-4).

In quel periodo Saulo, chiamato anche Paolo, che perseguitava ferocemente i cristiani… (At 9,

3-9). Paolo fu battezzato e divenne un grandissimo annunciatore del vangelo.
Qualche tempo dopo, a Cesarea, sul Mar Mediterraneo, Pietro fu protagonista di un fatto
importantissimo. Egli fece l’annuncio della vita, morte e resurrezione di Gesù in casa di un
ufficiale dell’esercito romano, che si chiamava Cornelio. (At 10, 44-48). Cornelio e la sua
famiglia furono i primi pagani, cioè non appartenenti al popolo di Israele, a convertirsi al
cristianesimo.
(At 11, 19-21). Ad Antiochia per la prima volta i discepoli di Gesù vennero chiamati cristiani.
La parola di Dio annunciata dagli apostoli aveva fatto suscitato la fede in Gesù nel cuore di
tante persone.
Allora come oggi, è lo Spirito Santo che ci rende uniti a Gesù e fra di noi

Gli accompagnatori preparano un elenco delle località e delle regioni citate nel racconto. Poi
chiedono ai fanciulli di individuarle sulla cartina (che si potrebbe anche ingrandire) e
contrassegnarle ognuna con un colore diverso. Si potrebbero anche unire le diverse città citate
con delle linee, per individuare il “percorso” del Vangelo da Gerusalemme fino ad Antiochia.
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Preghiera finale
È bellissimo avere dei fratelli.
È dolcissimo vivere uniti, come fratelli:
è come un olio che accarezza la pelle,
come un profumo che scende sul corpo,
come il vestito più bello che ho.
Essere fratelli
è come la rugiada che rende fresca la terra arida,
come la bibita dolce che disseta,
come la pioggia leggera che scende su chi gioca.
Essere fratelli
è come la vita in un paese morto,
come la pace che scende dal cielo,
come un canto che corre nel vento.
Tu Signore,
ci hai voluto fratelli.
Ne ho milioni, milioni...
prego per sentirmi unito a loro, sempre.
(Da Progetto Magnificat, Quaderno di Io sono con voi, 2)

Impegno con la famiglia

Si potrebbe proporre ai fanciulli
di organizzare in famiglia
una piccola iniziativa di solidarietà,
ad imitazione dei primi cristiani di Gerusalemme.
Per esempio, invitare a pranzo o a cena
qualcuno che ne ha bisogno
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QUINTO INCONTRO

Guida: Siamo nel mese di maggio, mese dedicato alla Madonna.
Da moltissimi secoli, milioni e milioni di cristiani, persone semplici e non, che sapevano o non
sapevano pregare, hanno potuto, insieme con Maria , stare accanto a Gesù, conoscerlo meglio,
diventare suoi amici. Anche noi, al termine del nostro secondo itinerario di I.C. vorremmo
ringraziarla e chiederle l’aiuto necessario per imparare a camminare più facilmente sulla strada
di Gesù.
Canto: O MARIA , QUANTO SEI BELLA
O Maria, quanto sei bella, sei la gioia e sei l’amore
mi hai rapito questo cuore notte e giorno io penso a Te.

Evviva Maria, Maria Evviva. Evviva Maria e chi la creò.
Quando il sole già cocente le colline e il mondo indora,
quando a sera si scolora ti saluta il mio pensier.
Ed insieme in Paradiso grideremo “Viva Maria”.
Grideremo “Viva Maria”, viva Lei che ci salvò.
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SALUTO DEL SACERDOTE
Sacerdote: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti:
Amen.
Sacerdote: Grazia, misericordia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo,
suo Figlio e nostro Signore, che ha dato la sua vita per i nostri peccati.
Tutti:
Benedetto nei secoli il Signore.

Viene ora spiegato brevemente da una animatrice il motivo di questa particolare celebrazione
liturgica oppure della visita al Santuario mariano.
RENDIMENTO DI GRAZIE
Sacerdote: Rendiamo grazie a Dio Padre.
Tutti:
Egli ci ama da sempre e nel Battesimo ci ha generati a figli
chiamandoci a far parte del suo popolo.
Sacerdote: Rendiamo grazie al Figlio suo, Gesù Cristo
Tutti:
Egli è la nostra pace e fa di tutti gli uomini un solo popolo
per mezzo della sua croce.
In Lui, possiamo presentarci al Padre in un solo Spirito.
Sacerdote: Rendiamo grazie allo Spirito Santo.
Tutti:
Egli santifica gli uomini nella comunione dell’amore
e costituisce la Chiesa una, santa, cattolica e Apostolica.
Sacerdote: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Tutti:
Così noi oggi ti lodiamo, Signore,
per i tuoi doni che già ci donano un po’ di Paradiso.

Si legge Lc 1,39-56. Al posto della lettura biblica una animatrice può leggere la storiella che
segue, per poter ottenere una maggiore attenzione da parte dei fanciulli.

COME MARIA
Una notte ho fatto un sogno splendido. Vidi una strada lunga, una strada che si snodava dalla
terra e saliva su nell’aria, fino a perdersi tra le nuvole, diretta in cielo. Ma non era una strada
comoda, anzi era una strada piena di ostacoli, cosparsa di chiodi arrugginiti, pietre taglienti e
appuntite, pezzi di vetro. La gente camminava su quella strada a piedi scalzi. I chiodi si
conficcavano nella carne, molti avevano i piedi sanguinanti. Le persone però non desistevano:
volevano arrivare in cielo. Ma ogni passo costava sofferenza e fatica e il cammino era lento e
penoso. Ma poi, nel sogno, vidi Gesù che avanzava.
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Era anche lui a piedi scalzi. Camminava lentamente, ma in modo risoluto. E neppure una
volta si ferì i piedi.
Gesù saliva e saliva. Finalmente giunse al cielo e là si sedette su un grande trono dorato.
Guardava in giù, verso quelli che si sforzavano di salire. Con lo sguardo e i gesti li
incoraggiava. Subito dopo di lui, avanzava Maria, la sua mamma. Maria camminava
ancora più veloce di Gesù. Sapete perché? Metteva i suoi piedi nelle impronte lasciate da
Gesù. Così arrivò presto accanto a suo figlio, che la fece sedere su una grande poltrona
alla sua destra.
Anche Maria si mise ad incoraggiare quelli che stavano salendo e invitava anche loro a
camminare nelle orme lasciate da Gesù, come aveva fatto lei..
Gli uomini più saggi facevano proprio così e procedevano spediti verso il cielo. Gli altri si
lamentavano per le ferite, si fermavano spesso, qualche volta desistevano del tutto e si
accasciavano sul bordo della strada sopraffatti dalla tristezza.

Segue una breve riflessione del sacerdote.
OMAGGIO A MARIA
Sacerdote: Preghiamo e ringraziamo Maria, mamma di Gesù e mamma nostra,
perché ci accompagni sempre con la sua protezione e la sua preghiera.
Genitore:
Tutti:
Genitore:
Tutti:
Genitori:

Tutti:
Genitore:
Tutti:
Genitore:
Tutti:

Grazie Maria perché vegli sempre su noi e sulle nostre famiglie,
e ci aiuti a riconoscere tutto ciò che Dio ci dona ogni giorno.
Ave, o Maria……
Grazie Maria , perché al tuo figlio Gesù presenti ogni nostra preghiera
e chiedi per noi che venga esaudita.
Ave, o Maria……
Tu, che sei la Regina della Pace, prega per noi
perché sulla terra regni la pace;
suggeriscici sempre le parole giuste per promuoverla.
Ave, o Maria………
Maria, aiuta noi genitori a leggere e vivere il Vangelo, e a dire ogni giorno
di sì alla volontà di Dio, anche quando ci sembra difficile e scomoda.
Ave, o Maria…….
Tu, che sei la madre di Gesù, aiutaci a crescere
e a restare sempre uniti a Lui e alla sua amicizia.
Ave, o Maria……….

A questo punto, il bambino più piccolo del gruppo, offre a nome di tutti i compagni un fascio di
fiori alla Madonna.

39

Secondo Itinerario I.C.

Genitore:

Tutti:

anno 2005-2006
Pasqua-Pentecoste – Strumenti

Maria, madre di Gesù, prega per noi,insegnaci ad essere come il tuo figlio.
Se qualche volta sarà difficile seguirlo, dacci la mano,
e ricordaci sempre che seguire Gesù è la cosa più bella che possiamo fare,
è quello che ci renderà sempre felici. Amen.
Padre nostro……

Sacerdote: O Padre, ti ringraziamo perché ci hai dato Maria.
Per la sua preghiera, aiutaci a vivere da figli tuoi e da fratelli.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

BENEDIZIONE FINALE
Sacerdote: Il Signore sia con voi.
Tutti:
E con il tuo Spirito.
Sacerdote: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Tutti:
Amen
Sacerdote: Con la gioia nel cuore andiamo in pace.
Tutti:
Rendiamo grazie a Dio.

CANTO: S. MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai.
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice: Nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità.

Consegna – Segno.
Per tutto il mese di maggio, ogni sera, i bambini, prima di andare a letto, accenderanno un
lumino davanti all’icona o alla statuetta della Madonna e insieme ai loro genitori reciteranno
tre Ave o Maria alla Madonna.
Suggeriamo agli Animatori di preparare per ogni famiglia una pergamena dove scriveranno
l’Ave o Maria con attaccata la coroncina del rosario composta da 10 Ave o Maria. Eccoti nella
pagina successiva un fac-simile.
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Ave o Maria,
piena di grazia
il Signore è con te
tu sei benedetta fra
le donne
e benedetto è il
frutto
del tuo seno Gesù;
Santa Maria, Madre di
Dio,
prega per noi
peccatori,
adesso e nell'ora
della nostra morte.
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