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scHeDA

COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

49
celeste

O buON pAdre

O buon padre,

IN CAmmINO CON mArIA,
dON bOsCO
e I gIOvANI d’OggI

che dal cielo i tuoi figli
ascolti ancora
e sorridi della vita
alla pura e lieta aurora;
o Celeste protettore

3 ° MISTERO

G. LAGNA

della nostra giovinezza,

Il dono
dell’amore
ieri e oggi

G. LAGNA

tu che infondi in ogni cuore
e la pace e l’allegrezza;
o don bosco, o don bosco
accogli il canto
che si leva fino a te, fino al cielo,
sopra le ali dell’amor e della fe’.
Per cantare:
www.exallievidonbosco-soverato.it/02_SPIRITUALITA/Canti/O_BUON_PADRE.mp3

Le sChede
suLL’ArgOmeNTO:

1° mistero:
2° mistero:
3° mistero:
4° mistero:
5° mistero:
educare

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

L’annuncio di una vocazione
La nascita di gesù e dell’Oratorio
Il dono dell’amore ieri e oggi
La passione di gesù e di don bosco
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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na festa di nozze a Cana di galilea e c'era la
madre di gesù. Fu invitato alle nozze anche gesù
con i suoi discepoli. venuto a mancare il vino, la madre
di gesù gli disse:
– Non hanno vino –. e gesù le rispose:
– donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la
mia ora –. sua madre disse ai servitori:
– Qualsiasi cosa vi dica, fatela –. gesù disse loro:
– riempite d'acqua le anfore –. e le riempirono
fino all'orlo... Come ebbe assaggiato l'acqua diventata
vino, colui che dirigeva il banchetto chiamò Io sposo e
gli disse:
– Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e,
quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. (gv 2,1-10).

Nozze, festa dell'amore, sorrisi, auguri, promessa, sogni.
e gesù è presente, con sua mamma. Non è venuto nel
mondo per fare le condoglianze, ma è venuto come sposo
a celebrare la festa e far sbocciare, nel vuoto
dell'esistenza, la festa della vita. Fate quello che vi dirà!

iei carissimi figliuoli in
gesù Cristo, vicino o
lontano io penso sempre
a voi.
uno solo è il mio
desiderio; quello di vedervi
felici nel tempo e
nell'eternità.
Questo pensiero,
questo desiderio mi
risolsero a scrivervi questa lettera.
sento o cari miei il peso della mia lontananza da voi e il non
vedervi e il non sentirvi mi cagiona pena quale voi non potete
immaginare.
sono le parole di chi vi ama teneramente in gesù Cristo ed
ha dovere di parlarvi colla libertà di un padre...
voi siete l'unico ed il continuo pensiero della mia mente...
Qui con voi mi trovo bene. È proprio la mia vita stare con voi...
(Lettera da roma)

don bosco ha accolto il tuo invito, maria, perché l'amore
del signore raggiunga ogni giovane.
Testi: 33 e Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana
a cura di Guido NoveLLA

dona anche a noi, maria, un cuore che si apre ed accoglie, offre cibo, vestito, umano calore, ascolto,
gelosa tenerezza della dignità della creatura, carità che sa farsi amare, "fino all'ultimo respiro".
INsIeme, CON LA COrONA deL rOsArIO: pAdre NOsTrO, Ave mArIA, gLOrIA . . .
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