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/ scheda 50 celeste

CANTO:

50

sAlve dON bOsCO sANTO

celeste

salve, don bosco santo,
tu giovane nel cuor!
Guarda: il mondo muore
dove non c’è l’amor.

Quanti giovani smarriti
che non sanno dove andar,
quanti giovani perduti,
né fede, né pace, né luce, né amor;
don bosco vieni incontro a noi!

(ripetere il corsivo)
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salve, don bosco santo, ecc.
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vedi ancor come lottiamo
per servir la verità!
vedi ancora il nostro impegno
per dare al mondo un soffio di vita;
don bosco, vieni incontro a noi!

(ripetere il corsivo)

salve, don bosco santo, ecc.
Tu conosci quanto costa
proclamar la libertà,
tu conosci quanto soffre
chi vede violenza, menzogna e dolor;
don bosco, vieni incontro a noi! (ripetere il corsivo)
salve, don bosco santo, ecc.

Per cantare:
http://www.exallievidonbosco-soverato.it/02_SPIRITUALITA/Canti/SALVE_DON_BOSCO_SANTO.mp3

educare

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

le sChede
sull’ArGOmeNTO:

la Passione
di Gesù e
di don bosco

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.

COME DON BOSCO
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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.

ragione religione amorevolezza

educare l’anima
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ondussero Gesù al luogo del Gòlgota,
che significa "luogo del cranio", e gli
davano vino mescolato con mirra, ma egli
non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse
ciò che ognuno avrebbe preso.
erano le nove del mattino quando lo
crocifissero. la scritta con il motivo della
sua condanna diceva: "il re dei Giudei".
Con lui crocifissero anche due ladroni,
uno a destra e uno alla sua sinistra. (mc 15,22-27)

Ci ha amato, Gesù, fino alla fine.
ha condiviso proprio tutto di noi: gioie, amicizie,
trepidazione, speranze, il dolore, l'incomprensione,
il tradimento, la sofferenza più cruda.
Ci capisce. Tu, un dio che piange, soffre muore.

a i miei giovani non
sono amati
abbastanza? Tu lo sai se
io li amo. Tu sai quanto
per essi ho sofferto e
tollerato pel corso di ben
quaranta anni, e quanto
tollero e soffro ancora
adesso.
Quanti stenti, quante umiliazioni, quante opposizioni,
quante persecuzioni per dare ad essi pane, casa, maestri e
specialmente per procurare la salute delle loro anime.
ho fatto quanto ho potuto e saputo per coloro che
formano l'affetto di tutta la mia vita. (lettera da roma)

hai condiviso, don bosco, il Cuore di dio che
piange, ascolta, vede, libera.
Testi: 33 e Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana
a cura di Guido NoveLLA

maria, plasma anche in noi il cuore di don bosco che freme,
la passione che vede, soffre, sogna ed interviene.
iNsieme, CON lA COrONA del rOsAriO: PAdre NOsTrO, Ave mAriA, GlOriA . . .
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