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VERDI LE TUE VALLI

Verdi le tue valli
e la voglia dentro il cuore
di donarti a tutti noi, di donarti a tutti noi.
Certo non è stato facile,
ma forte e umile tu eri
e col bene tu vincevi, e col bene tu vincevi.
Tu sei Don Bosco, amico nostro,
amico della gioventù,
amico di chi amore e speranza
non ha più. (2 volte)
Un sogno molto strano
che capivi piano piano
chiedeva tutta la tua vita, chiedeva
tutta la tua vita.
Gioie e dolori
diventavano tuoi compagni
e non erano certi sogni, e non erano
certi sogni.

celeste

IN CAMMINO CON MARIA,
DON BOsCO
E I GIOVANI D’OGGI
G. LAGNA

2 ° MISTERO
G. LAGNA

Tu sei Don Bosco, amico nostro, ecc.

(2 volte)

Oggi ti chiediamo
con la gioia di chi canta:
torna in mezzo a noi, proteggi tutti noi.
Manda il tuo entusiasmo,
manda la tua gioia vera:
sarà di nuovo primavera, sarà di nuovo primavera.
Tu sei Don Bosco, amico nostro, ecc. (2 volte)

Per cantare:
www.exallievidonbosco-soverato.it/02_SPIRITUALITA/Canti/VERDI%20LE%20TUE%20VALLI.mp3
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Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

LE sChEDE
sULL’ARGOMENTO:

La nascita
di Gesù e
dell’Oratorio

1° mistero: L’annuncio di una vocazione
2° mistero: La nascita di Gesù e dell’Oratorio
3° mistero: Il dono dell’amore ieri e oggi
4° mistero: La Passione di Gesù e di Don Bosco
5° mistero: La Pasqua di Gesù continua nel tempo
Don Bosco e noi
Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.
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Un cammino con Maria, colei
che ha fatto tutto. Un cammino per meditare l'azione di
Gesù rivissuta da Don Bosco,
affidata a noi, oggi. Come
Don Bosco, con i giovani, per
i giovani e con Maria, nostra
madre affettuosa e maestra
sapiente. Camminiamo con Te,
Maria, nostra mamma che
sempre ci accompagni lungo
il cammino dei giorni.
PERChé nEI GIOvanI fIORISCa GIOIa, In PIEnEzza.
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nche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città
di Nazaret, salì in Giudea alla città di
Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva
infatti alla casa e alla famiglia di Davide.
Doveva farsi censire insieme a Maria, sua
sposa, che era incinta.
Mentre si trovavano in quel luogo, si
compirono per lei i giorni del parto. Diede alla
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in
fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per
loro non c'era posto nell'alloggio. (Lc 2,4-7)

hai provato, Maria, la gioia dell'attesa di una nuova vita.
hai sognato per Gesù tuo figlio tante cose belle.
Trepidazione, sussulto, preoccupazione, sofferenza e
gioia grande nella tua esperienza di mamma, Maria.
hai dato al mondo il tuo figlio Gesù, il dono più grande,
Lui, il Figlio di Dio, il salvatore.

ro sfinito di forze, di
– È vERO ChE CERCa Un SITO PER faRE
Un laBORaTORIO?
sanità male andata,
– nOn Un
laBORaTOsenza sapere dove avrei in
RIO, Ma Un
avvenire potuto radunare i
ORaTORIO.
miei ragazzi. Mi sentii
vivamente commosso...
– Mio Dio, esclamai,
perché non mi fate palese il
luogo in cui volete che io
raccolga questi fanciulli? O
fatemelo conoscere o ditemi quello che debbo fare.
Terminava quelle espressioni, quando giunge un cotale, di
nome Pancrazio soave che balbettando mi dice:
– È vero che cerca un sito per fare un laboratorio?
– Non un laboratorio, ma un Oratorio.
– Non so se sia lo stesso Oratorio o laboratorio, ma un sito
c'è, lo venga a vedere.
E nasce l'Oratorio. (Memorie dell'Oratorio)
G. LAGNA
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Anche tu, Don Bosco, hai goduto per la nascita
dell'Oratorio, incarnazione della presenza di Gesù per i
giovani del mondo.

Testi: 33 e Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana
a cura di Guido NoveLLA

Aiuta anche noi, Maria, a sognare e far nascere cortili, scuole, prati, chiese
dove si incarni la Presenza di Gesù, salvatore del mondo.
INsIEME, CON LA CORONA DEL ROsARIO: PADRE NOsTRO, AVE MARIA, GLORIA . . .

