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                       Numero 3 -2015--  dicembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Natale di quest’anno è “un Natale speciale”… è 

il Natale dell’anno giubilare della misericordia 

perché come ha detto Papa Francesco: « il Giubileo 

è un tempo favorevole per tutti noi, perché 

contemplando la Divina Misericordia, che supera 

ogni limite umano e risplende sull’oscurità del 

peccato, possiamo diventare testimoni più convinti 

ed efficaci» (Udienza del 9/12/2015) 

Sono davvero contento di poter dire che a questo 

Natale abbiamo cercato di prepararci bene…  

Ogni fascia di età (dai più piccoli ai più grandi) ha vissuto un momento di ritiro che è stato prezioso e molto 

arricchente! Leggete con attenzione tutti gli articoli, ma soprattutto non perdetevi le preghiere 

dei nostri ado… davvero splendide! (p. 8). Non posso non menzionare la bellissima esperienza 

della preghiera in Oratorio “5 minuti di luce”… uno spettacolo vedere bambini, genitori e 

qualche nonno iniziare la giornata pregando insieme in Oratorio: davvero commovente! Era una 

scommessa, l’abbiamo vinta “alla grande”! Grazie a tutti… 

Viviamo questo Giubileo della misericordia con impegno ed entusiasmo lasciandoci scuotere 

dalle parole di Papa Francesco: “Sì, cari fratelli e sorelle, questo Anno Santo ci è offerto per 

sperimentare nella nostra vita il tocco dolce e soave del perdono di Dio, la sua presenza accanto a noi e la 

sua vicinanza soprattutto nei momenti di maggiore bisogno» (Udienza del 9/12/2015) . 

Buon Natale a tutti… nella misericordia infinita del Signore!                                                   DON GIOVANNI 

 
                Ritiro di Avvento Catechismo 

 
 

Avvengono miracoli a Sesto San Giovanni! La domenica del 29 novembre 

2015 una miriade di persone si è fermata un’intera mattinata e si è calata nel 

vero clima cristiano dell’ATTESA, per prepararsi alla venuta del Natale. 

Genitori e figli per mano, hanno dato vita al Ritiro d’avvento, con grande 

partecipazione.  Mamme e papà sono stati invitati a colmare il cinema teatro 

Rondinella nel 

quale Don 

Agostino ha dato 

loro spunti di 

riflessione sul Giubileo della Misericordia. I 

ragazzi, riuniti nell’Oratorio, hanno invece lavorato, 

come ormai è consuetudine, su diversi temi a 

seconda dell’età.  I bambini di seconda elementare, 
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hanno scoperto attraverso un gioco, insieme ai loro animatori, I NOMI DELLA NOTTE SANTA, una notte piena di 

stelle, popolata di angeli in festa, in cui seguendo la luce della cometa a Betlemme i pastori hanno portato i 

loro doni in un’umile capanna in cui vi erano Giuseppe, Maria e 

il piccolo Gesù. 

LA CREAZIONE, questo il tema del ritiro d’Avvento per il gruppo 

di terza elementare.  Partendo dalla lettura del testo biblico, 
divisi in sei gruppi hanno ricostruito con disegni e collage il tema 

del giorno della creazione assegnato a ciascun gruppo, per 

arrivare a comporre una scenografia della creazione in tutta la 

sua pienezza e soprattutto per capire che Dio ci ha creati per 

vivere in amicizia con Lui. 

La quarta elementare si è concentrata su GIOVANNI, 

l’apostolo prediletto di Gesù. Attraverso i sui occhi i 

bambini si sono accostati, a cinque brani del 

Vangelo che leggevano per la prima volta, in un 

percorso articolato a “stand”. A ogni tappa hanno 

ascoltato il brano del Vangelo e ricevuto una breve 

spiegazione che gli ha permesso di completare il 

brano stesso che aveva una “frase mancante”. A 

lavoro finito, come premio, hanno ricevuto alcuni 

oggetti con i quali hanno ricreato la mensa 

dell’ultima cena e, insieme a tutti i compagni hanno spezzato il pane e mangiato alla stessa tavola. 

I ragazzi di quinta elementare hanno approfondito la conoscenza con la 

mamma di Gesù, MARIA. Hanno ascoltato e meditato due brani del 

Vangelo di Luca: l’annunciazione e la nascita di Gesù, cercando di capire 

le qualità di Maria, la sua immensa fiducia, l’umiltà, la generosità. In un 

secondo momento hanno lavorato selezionando tra una notevole quantità 

di materiale fotografico, illustrazioni, testi, ritagli di giornali, qualcosa che 

secondo loro, ben rappresentasse le caratteristiche di Maria, madre di 

Gesù e madre nostra. Il materiale selezionato è stato incollato su una stoffa 

azzurra che rappresentava il manto di Maria.  

UN VIAGGIO IN BARCA 

A VELA, questa la proposta per “provocare” le riflessioni del 

gruppo cresimandi che quest’anno sperimentano un modo 

tutto nuovo di fare catechesi. La metafora di un viaggio per 

dirci che navigare è vivere, coprire distanze infinite e 

lontane, affrontare difficoltà, assumersi responsabilità, 

essere consapevoli delle proprie forze e dei propri limiti, 

porsi  degli obiettivi e sapere di poter contare sempre su un 

Padre, maestro e consolatore. Ed ecco allora i simboli del 

viaggio: La rotta è la scelta del nostro cammino; La bussola: sono i nostri punti di riferimento (Dio, la famiglia, 

gli adulti, gli amici); Il timone: la nostra guida Colui che ci conduce; Il faro: il nostro punto di arrivo, gli 

obiettivi, la luce dopo un cammino difficile; La vela: la nostra forza, perché sospinti dal vento dello Spirito 

riusciamo a dare alla vita la giusta direzione; L’equipe: solidarietà, condivisione delle gioie e delle fatiche. Le 

risorse di un gruppo; L’ancora: la fine di un cammino, la gioia di 

un obiettivo raggiunto, il riposo per 

godere delle meraviglie che Dio ci ha 

dato, per essere sempre pronti a 

ricominciare, perché ogni fine sia sempre 

l’inizio di qualcosa di nuovo. 

Al termine di tutte le attività dei gruppi, 

com’è consuetudine, la gradita merenda 

fatta di brioches fragranti e sempre molto 
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apprezzate… e la S. Messa, in una chiesa completamente piena di persone e di 

entusiasmo, perché alla fine della mattinata la sensazione è quella di essere stati bene, 

perché in famiglia si sta bene e soprattutto, se c’è Gesù alla nostra tavola, colui che ci è 

necessario, allora non manca proprio niente! 

                          GRAZIELLA 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                            Time out PA  
 

Un momento diverso da tutti gli altri ha coinvolto i nostri preadolescenti nel weekend del 28-29 novembre. 

Non un campo, non un ritiro ma un TIME OUT: una pausa che ha permesso ai ragazzi di riflettere, un break che li 

ha fatti soffermare  su argomenti che solitamente ignorano. 

Il sabato pomeriggio è cominciato con la visione del film: “Quasi amici”. Già 

il titolo racchiude in sé la chiave di questo incontro: all’interno del gruppo PA 

c’è di frequente un rifiuto degli altri, del diverso o di chi non si conosce da 

molto, rischiando di costruire con loro una “quasi” amicizia e non un 

completo rapporto di fiducia. C’è bisogno di ACCOGLIENZA: se nemmeno il 

cuore di un giovane ragazzo riesce ad essere aperto alla conoscenza, se non si 

è in grado di accogliere qualcuno con gioia alla loro età, allora bisogna 

iniziare a preoccuparsi. “Benvenuto amico”. E’ con questa frase che ci 

piacerebbe incominciasse ogni incontro del venerdì! Proprio come 

nel film: Driss, ragazzo di periferia appena uscito dalla prigione, 

viene assunto come badante personale dal ricco aristocratico 

Philippe, rimasto paraplegico dopo un incidente di parapendio. Due 

universi opposti che, alla fine, troveranno un punto d’incontro dando 

vita ad un’amicizia folle, profonda, che scaccia via qualunque 

pregiudizio.  

Terminato il film c’è stato un lavoro di gruppo per meditare più a fondo sulla trama e 

per domandarsi se, al posto del protagonista, saremmo stati in grado di prendere quelle 

scelte. Dopo una breve condivisione, abbiamo letto la “Parabola del Buon Samaritano” 

facendone un confronto con il film: Driss è il samaritano 

nella vita di tutti i giorni perché è riuscito a mettere in atto 

quei dieci verbi, quel “decalogo dell’amore” scritto nel Vangelo: “Invece un 

samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe compassione. 

Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il 

suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, 

estrasse due denari e li diede al locandiere, dicendo: «Abbi cura di lui e ciò che 

spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno”. 

Su questo si è svolto un breve momento di riflessione personale: come il Samaritano si accorse del malcapitato 

così noi dobbiamo vedere e accogliere gli altri. Abbiamo domandato ai ragazzi dove possono essere buoni 

samaritani quotidianamente e 

quali, tra i dieci verbi, 

sentivano di riuscire a 

concretizzare maggiormente. 

Una volta terminato, c’è stata 

la messa in sala giochi dove è 

stata raccontata la giornata e le 

varie riflessioni ai genitori dei 

ragazzi.  
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Dopo una buona pizza è cominciata una serata diversa da tutte 

quelle mai fatte in oratorio: la prima parte, organizzata dagli 

educatori, consisteva in un giocone di investigazione e in una caccia 

al tesoro che ha trasformato i ragazzi in tanti piccoli Sherlock 

Holmes. A mezzanotte una buona pasta ha aperto le danze per la 

notte bianca: tornei di 

calcio, biliardino, ping 

pong, stanze per 

dormire trasformate in 

salotti di bellezza, sacchi a pelo diventati tappeti sui quali stare a 

parlare… Piuttosto che andare a dormire, hanno cominciato a 

chiacchierare anche con chi non avrebbero mai pensato: finalmente 

vedevamo i frutti dell’accoglienza tanto desiderata.  

Con poche ore di sonno ma con tanta felicità abbiamo poi fatto 

colazione insieme, prima di rientrare in famiglia… pronti per 

andare a dormire! 

Insomma un bel time out per capire che INSIEME è più BELLO! 
                                                   LUCA SCOTTI 
 
 

   
 Ritiro di Avvento Biennio  

 
 

 
 

La vita è una sfida, affrontala!  

E’ la frase della preghiera di Madre Teresa che ci ha accompagnato in questo 

ritiro di Avvento a Contra di Missaglia, che ha visto la partecipazione di 31 

ragazzi del biennio insieme a noi educatori.  

Sabato pomeriggio abbiamo iniziato le attività 

guardando la seconda parte del film "The blind 

side", che racconta la vita di Michael Oher, ragazzo 

di colore con un'adolescenza problematica fino a quando viene accolto dalla 

famiglia Tuohy e, grazie al loro sostegno e a quello dei suoi nuovi amici, riesce a 

realizzare i suoi sogni di diventare un giocatore professionista di football 

americano. Dopo un breve lavoro sul film divisi in gruppi, 

noi educatori insieme ai ragazzi abbiamo cercato di rispondere a una domanda: quali 

sono le SFIDE della nostra vita? delineando i "colori della vita" che ci sono sulla 

tavolozza di ognuno di noi. Nero-pessimismo, verde-speranza, arancione-superficialità, 

rosa-ingenuità, rosso-determinazione, azzurro-fiducia, marrone-ansia.  

Le sfide da 'affrontare' sono verso noi stessi, in famiglia, a scuola, nello sport e nella 

Fede, dove ogni giorno ci sentiamo ripetere dal Signore 'Coraggio, non temere!'. Quali sono i colori che 

prevalgono nella mia vita? Quali invece uso di meno? Molte di queste sfide 

sono state protagoniste dei Giochi senza Frontiere che hanno impegnato e reso 

competitivi i ragazzi per tutta la serata. Nella splendida giornata di sole di 

domenica siamo stati accompagnati dalla figura di Bartimeo, cieco e mendicante, 

ai margine della società. Non ci vede ma ci sente molto bene e si mette a urlare: 

"Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!". Molti lo rimproveravano, ma lui ha 

coraggio e urla ancora più forte. Gesù si accorge di lui, Bartimeo getta il mantello, 

l'unica sua sicurezza, capisce che 

Gesù si è fermato per lui e dopo 

aver riacquistato la vista decide di 

seguirlo, da mendicante che era, a 

vero e proprio discepolo. Ci siamo 

poi lasciati interrogare da alcune 

domande: io a che punto sono della mia vita? (mendicante, 

supplicante, folle, credente o discepolo?) Riconosco di aver 
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bisogno di qualcosa? Ascoltando le parole urlate al 'Maestro' e guardando quel 

mantello gettato a terra, ci siamo resi conto che anche noi vorremmo il coraggio che ha 

avuto Bartimeo. Coraggio per scegliere Gesù, e basta. Coraggio per calpestare le sue 

orme, senza sapere dove ci porteranno, solo con la certezza e la gioia di sapere che 

sono le sue.                                                                                 SARA TRUSSARDO 

                                            

  

 

                        Ritiro di Avvento Triennio 

 

Il 7 novembre, noi educatori e una ventina di adolescenti, siamo partiti nel primo pomeriggio per vivere il 

nostro momento di “Ritiro” prima dell’avvento. La prima domanda che ci siamo posti è stata questa: sfortunati 

o privilegiati? Nel 2015 non è da tutti fermarsi e 

staccarsi dal mondo per ben 24 ore, quindi dovevamo 

essere chiari con noi stessi, di nuovo: sfortunati o 

privilegiati? 
Abbiamo lasciato che la risposta a questa prima 

domanda arrivasse col tempo, dopo aver vissuto in 

pieno il nostro ritiro a Contra di Missaglia.  

Il film Bentornato Dio! un po’ datato (1974), ma 

sempre attuale, ci introduce nel vivo delle nostre 

riflessioni sul timor di Dio, quel “dono” così misterioso 

e complicato da spiegare, ma tanto indispensabile nella 

nostra vita. Come John Denver (Jerry Landers) nel film, proviamo a stilare le 10 domande che faremmo a Dio, 

se avessimo la possibilità di intervistarlo. Ovviamente non ci stupiamo del fatto che le domande che abbiamo da 

fare a Dio sono più che mai attuali ed esistenziali: noi a Dio vorremmo 

chiedere perché si uccide in nome della religione, ma vorremmo anche 

chiedergli se esiste il destino o il libero arbitrio; vorremmo chiedergli il perché 

del male e delle ingiustizie, ma vorremmo anche chiedergli se ci vuole bene, 

sempre, e se alla fine ci perdona, in ogni caso. Per una volta, però, vogliamo 

azzardare di più. Vogliamo metterci “nei panni di Dio”: cosa risponderebbe 

lui, se dovesse rispondere alle nostre domande? Ecco che per una sera 

diventiamo intervistati e intervistatori e giriamo alcuni video in cui proviamo 
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a rispondere alle domande che noi stessi rivolgeremmo a Dio.  

Lasciamo gli esempi cinematografici e ci facciamo guidare 

da San Paolo, alla scoperta degli ingredienti necessari per 

capire il timor di Dio: Paolo infatti riconosce di “non essere 

stato degno della fiducia di Dio” ma rende grazie perché 

Gesù ha usato misericordia verso di lui. Paolo ci insegna che 

avere timor di Dio significa  avere in noi gli stessi sentimenti 

di Gesù: svuotare noi stessi di fronte alla grandezza di Dio, 

renderci umili. Il suo segreto porta con sé una grande 

Speranza: Paolo è consapevole di non aver raggiunto la mèta, 

di non essere arrivato alla perfezione, ma di correre per 

conquistarla. Sceglie di stare con Gesù.  La sua conversione è più che altro un’illuminazione, sceglie di 

abbassarsi per incontrare Gesù, di cadere a terra, di scendere da cavallo.  

Ma un altro testimone d’eccellenza di cosa significhi avere timor di Dio, è il buon ladrone. Quello, dei due, che 

chiede umilmente a Gesù di ricordarsi di lui. Di portarlo nel cuore, nonostante i suoi limiti. Quello che combatte 

l’arroganza del suo compagno ladrone, con l’umiltà dello stare con Gesù, nel momento più duro, della morte. 

Quello, dei due, che ci fa chiedere: tu, da che parte stai? Da quella 

dell’arroganza o da quella dell’umiltà? 

Scopriamo quindi, alla fine di questa esperienza, che avere Timor di Dio 

significa riconoscere che Gesù è Il Signore, è misericordioso, è fedele, 

è inseparabile ed è vivo. Gesù è la chiave di violino dello spartito 

della nostra vita. Solo con questa chiave davanti, lo spartito sarà 

decifrabile e armonioso. Ma soprattutto il vero dono di Dio è il suo 

amore. La sua vera impotenza è il non potersi stancare di amarci. Dio 

aspetta, non condanna, piange. Perché ci ama.  

Spontaneamente abbiamo quindi risposto alla prima domanda: momenti 

come questi, ci rendono privilegiati. Senza dubbio.    GIULIA CRIPPA  
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                                          catechisti  
 
Sui passi di Osea…. E’ il titolo del Campo Catechisti 2015 dell’Oratorio Salesiano Rondinella giunto ormai 

alla sua VII edizione e che il 19 ed il 20 settembre scorso ha dato il via al 

nuovo anno catechistico. Un fine settimana di lavoro intenso lontano dai 

soliti ambienti e con vista sul Lago Maggiore dal belvedere della Casa per 

ferie Maria Mazzarello di Zoverallo. Oltre che dal paesaggio siamo rapiti 

anche dalla bellezza del libro di Osea per comprendere la sua vocazione 

attraverso la sua stessa sofferta vicenda matrimoniale che poi diviene 

profezia, cifra e sintesi di tutto il messaggio indirizzato al popolo accusato di 

idolatria. Don Giovanni ci guida attraverso una lettura con cui Dio ci vuole 

impartire lezioni di amore vero. E’ un Dio paziente ma che freme e ruggisce 

come un leone, un Dio ostinato, capace di una fedeltà “oltre misura” e che 

non si rassegna, che non abbandona il suo popolo infedele. E’ un Dio che “patendo” sa attendere alla sua 

dimora e alla sua ombra, un Dio che non si limita a corteggiare ma che seduce senza ingannare conducendoci 

nei deserti della nostra esistenza e parlandoci dritto al cuore. Vuole riannodare i rapporti, rinforzare i legami 

rinnovandoli per riprendere con Lui un nuovo cammino senza esigere condizioni e garanzie ma solo una 

risposta di accoglienza libera come quella dei giorni della giovinezza, come quella dell’inizio di ogni 

innamoramento. Oltre alla meditazione e alla preghiera, ai momenti di aggregazione e di condivisione  anche 

una riflessione sulla Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia, quella via, per dirla 

con le parole di Papa Francesco, che “unisce Dio e l’uomo perché apre il cuore alla speranza di essere amati 

per sempre” con la garanzia e la certezza di un perdono pieno.  

Ci è piaciuto tanto questo Dio che ci vincola ma solo con legami di bontà e di amore e con la stessa tenerezza 

infinita di un padre che “solleva un bimbo alla sua guancia” e si china “per dargli da mangiare”. Si torna dal 

campo con il desiderio di conoscere meglio quella Parola di Dio che ci educa e ci sorprende per quella 

straordinaria attualità. Don Giovanni accoglie così l’invito di  farci conoscere meglio la voce di alcuni profeti e 

organizza un corso di formazione serale per noi catechisti. Abbiamo così, in una sera del mese di ottobre, 

ascoltato la voce del profeta Malachia, il “messaggero di Dio”. Sono sotto accusa i sacerdoti, che con le loro 

parole, il culto e le lacrime formali hanno stancato Dio disprezzandone il nome sino a divenire fonte di 

inciampo per molti anziché di insegnamento. Ma il Dio di Israele, che difende strenuamente il povero, l’orfano, 

la vedova e il forestiero, non si rassegna e non cambia, rimane fedele e invita il popolo a “ritornare” a lui. 

Nell’incontro di fine novembre ritroviamo questo desiderio di Dio di conversione anche nel libro di Zaccaria, 

il profeta consolatore (perché “Dio si è ricordato” dell’alleanza!) che con parole “piene di conforto” promette la 

riedificazione del tempio luogo della sua dimora in mezzo al popolo. La profezia  si sviluppa in visioni e oracoli 

per mostrare che Dio cammina con l’uomo nella storia e proprio lì rivela il disegno di una salvezza segnata 

dalla speranza anticipatrice, ora non più solo per i figli di Israele, di una pace messianica. C’è la promessa per 

tutti di un cambiamento, di una situazione di pace, di armonia e di benedizioni, a patto di essere noi però 

davvero capaci di cambiare, di “parlare con sincerità, ognuno con il suo prossimo”, rifiutando ogni 

compromesso e ogni furbizia. E’ questo il desiderio di Dio, un Dio che vuole giustizia e non sacrifici e digiuni e 

che anche oggi si rivolge a tutti noi 

come ai giudei di allora. Chissà mai 

che qualcuno vedendoci nella nostra 

quotidianità, per le nostre strade, nel 

nostro quartiere e nel nostro oratorio ci 

afferri per il lembo del mantello 

dicendoci a gran voce: “Vogliamo 

venire con voi, perché abbiamo 

compreso che Dio è con voi”. Sarebbe 

un bel frutto di quel “germoglio” 

capace davvero di far fiorire il 

deserto… 

                                        MARIELLA 
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� Dio, tu ci sei sempre. Io non ci sono quasi mai! 
Dammi la forza di stare in ginocchio  davanti a te e dimostrarti che anche alla mia  età tu mi  servi. 
Proteggimi, stammi vicino. L’unica vera forza per combattere il male è l’unione e, mio Signore, unisciti a 
me e ai miei fratelli nel vincere ogni sfida, soprattutto  la vita. Amen  
 

� Signore, mi rende difficile scriverti perché  forse non ho fiducia in te. Ma ti prometto che ogni giorno 
lascerò tutto quello che ho per venire da te e fidarmi veramente. 
Per me la cosa più difficile nella vita ora è dar fiducia a qualcuno, perché ormai in questo mondo tutti 
hanno una maschera e tutti sono fotocopie di altri.  
 

� Signore Gesù, sono un peccatore e tu lo sai benissimo. L’unica cosa che posso chiederti è: stammi 
vicino Gesù, perché io ho bisogno di te, sempre, tutti i giorni. 
� Dio, Gesù, ti chiedo di aiutare noi ragazzi, rovinati da questa società. Fa che possiamo vivere la nostra 
vita come noi  vogliamo e non di essere fotocopie.  
Aiutaci a trovare la nostra strada, aiutaci ad ascoltarti e seguirti. Aiutaci a non essere bottiglie vuote che 
si fanno riempire dagli altri.  
 

� Caro Dio, so che raramente mi capita di cercarti, ma oggi che ne ho la possibilità, volevo chiederti di 
aiutarmi. Intendo di aiutarmi  a vivere, ad essere me stessa e ad avere il coraggio di vivere la mia vita 
sulla mia pelle, perché non sempre lo faccio e  mi preoccupo troppo spesso di cosa la gente possa 
pensare. Grazie 
 

� Caro Dio, ti scrivo perché sento il bisogno di parlarti, perché non sono una persona che prega tanto, 
però quando sento il bisogno di farlo lo faccio. Vorrei che tu mi facessi affrontare le sfide sempre in 
modo positivo e non con superficialità, ansia, pessimismo e ingenuità. 
Ti chiedo l’ultima cosa, fai star bene tutta la mia famiglia, tutte le persone malate che si trovano in 
ospedale e aiuta tutte le famiglie delle vittime di Parigi. 
 

� Maria rendimi capace di essere fedele come te, capace di seguire Gesù fin sotto alla sua croce, 
capace di avere il tuo coraggio e la tua forza! 
 

� Aiutaci, Maria, a rimanere sempre uniti a Gesù, 
sia nei momenti di difficoltà, che nei momenti di gioia. 
E insegnaci a rispondere “sì” alle chiamate del Signore, 
seguendo il tuo esempio, e a diventare suoi servi e modelli di fede! 
 

� Hey Maria, ho proprio bisogno di una mano in questo momento. 
Vorrei tanto che mi aiutassi a regalare il mio amore a tutti:  
senza distinzioni, senza simpatie, senza bisogno di contraccambio. 
Io ci provo sempre, ma tu aiutami a non farmi “morire”  
la motivazione, la passione e soprattutto la fede. 
Perché tanto lo so che in qualche modo tornerà indietro 
ciò che ho dato perché il bene genera bene. Grazie! 
 

� Rivolgi una mano ai giovani, Maria, 
affinché riescano a trovare la strada giusta. 
Aiuta coloro che spesso non riescono a confidarsi con altri  
dei problemi che li affliggono 
perché sappiano trovare in te aiuto! 
 

� Maria dammi una briciola del tuo coraggio 
quando hai pronunciato quel sì. 
anche se posso essere uno sprovveduto 
fa che quel minimo di coraggio che mi regali 
lo possa usare per poter abbattere le difficoltà 
che nella vita un umile persona come me, può incontrare! 


