
Il nostro secondo incontro! 

Gesù non ci lascia mai soli! 

“IL PADRE VOSTRO 

CELESTE NON VUOLE 
CHE SI PERDA NEANCHE 
UNO SOLO DI QUESTI 

PICCOLI” 





Sempre tutti insieme … Amici! 

Sveva 

Federica 



Il mese di Novembre 
Il mese di novembre viene 

dedicato alle persone che 
non ci sono più 

Accendiamo la candela 
sull’altare per tutti i nostri 
cari che rimarranno per 
sempre nel nostro cuore. 

La lasciamo accesa per tutta 
la durata della nostra 
celebrazione. 

Recitiamo insieme la 
preghiera dedicata a loro 

 





Ascoltiamo insieme la Parola di Gesù 
 Dal Vangelo secondo Luca  15,3-7: 

  «Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, avendo cento pecore, 

se ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e non va dietro 
a quella perduta finché non la ritrova? E trovatala, tutto allegro se la 
mette sulle spalle; e giunto a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice 
loro: "Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era 
perduta". Vi dico che, allo stesso modo, ci sarà più gioia in cielo per un 
solo peccatore che si ravvede che per novantanove giusti che non 
hanno bisogno di ravvedimento.» 

 Parola del Signore 



Ti è mai capitato di 
sentirti smarrito? 

Chi è venuto in tuo 
soccorso? 



Mi sono sentito perso e sono venuti in mio soccorso: 

Un compagno di classe mi ha 
detto che sarebbe stato bello che 
io morissi 
La mia maestra Rosanna è 
intervenuta duramente e mi ha 
difesa 

Valeria 

 

L’anno scorso la mamma era 
malata ed ero preoccupato 
Il papà mi ha consolato 

Edoardo 

 
Ero al museo con mia sorella e i 
miei genitori e ad un certo punto 
non ho più visto il papà e la 
mamma e mi sono spaventato 
Mia sorella mi ha consolato e poi  
i nostri genitori sono arrivati. 

 Gianluca 

 

Un giorno in cortile non c’era 
nessuno e mi sentivo sola 
Una amica è arrivata e mi ha 
consolata  

Marta 

 

Mi sono svegliato di notte molto 
spaventato 
La mia mamma è venuta subito 
in mio soccorso 

Piergiorgio 

 

La mamma si è fatta male 
cadendo e io mi sono molto 
spaventata 
E’ arrivato papà ad aiutarla e io 
mi sono tranquillizzata 

Federica 

 

Sono andata dall’otorino perché 
avevo male alle orecchie e avevo 
paura 
La mamma mi ha tenuto la mano 
per farmi coraggio 

Beatrice 

 

Avevo una verifica a scuola 
molto difficile 
I miei genitori mi hanno aiutata e 
sono stata capace di affrontarla 

Chloè 

 



Mi sono sentito perso e sono venuti in mio soccorso: 

La mia nonna è venuta a 
mancare ed ero molto triste 
La mia sorella più grande mi ha 
consolata 

Annachiara 

 

Durante il lockdown mi sono 
sentita molto sola  
La mamma mi consolava  

Elisabetta 

 

Il maestro di tennis mi chiama 
come un giocatore famoso e 
questo proprio non mi piace  
La mia maestra di scuola mi ha 
consolata  

Sveva 

 Un giorno in chiesa c’era molta 
gente, mi sono persa ed ero 
spaventata 
La mamma mi ha ritrovata 

Paola 

 

Al mare mi sono persa in 
spiaggia , non trovavo più 
l’ombrellone 
La mamma mi ha ritrovata 

Emma 

 

Sono uscito da scuola e non ho 
visto il mio papà che di solito 
viene a prendermi e mi sono 
molto spaventato 
Il papà è arrivato e mi sono 
tranquillizzato 

Mattia 

 

In prima elementare non 
conoscevo tanto l’italiano e mi 
sentivo a disagio 
La maestra mi ha aiutato 

Pedro 

 

A casa mi annoiavo e non sapevo 
con chi giocare 
E’ arrivato mio cugino a giocare 
con me 

Federico 

 



Gesù non ci lascia mai soli! 
“IL PADRE VOSTRO 

CELESTE NON VUOLE 
CHE SI PERDA NEANCHE 
UNO SOLO DI QUESTI 

PICCOLI” 

Qualunque cosa accada verrà a cercarci e a braccia 
aperte ci accoglierà e ci perdonerà sempre!! 



Ti ringrazio mio Signore 
e non ho più paura, 
perché, con la mia 

mano nella mano degli 
amici miei, 

cammino tra la gente 
della mia città 

e non mi sento più 
solo; non sento la 

stanchezza 
e guardo dritto avanti a 

me, perché sulla mia 
strada ci sei tu. 



Gesù insegnaci a Pregare: 



La nostra canzone: Acqua Siamo Noi: 
Acqua siamo noi, dall'antica sorgente 

veniamo; 

fiumi siamo noi, 

se i ruscelli si mettono insieme; 

mari siamo noi, se i torrenti si danno la 

mano; 

vita nuova c'è, se Gesù è in mezzo a noi. 

 

E allora diamoci la mano 

e tutti insieme camminiamo 

ed un oceano di pace nascerà; 

e l'egoismo cancelliamo, 

un cuore limpido sentiamo: 

è Dio che bagna del suo amor l'umanità. 

Su nel cielo c'è Dio Padre che vive per 

l'uomo; 

crea tutti noi e ci ama di amore infinito; 

figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore; 

vita nuova c'è quando Lui è in mezzo a noi. 

 

 

Nuova umanità oggi nasce da chi crede in Lui; 

nuovi siamo noi, se l'amore è la legge di vita; 

figli siamo noi se non siamo divisi da niente; 

vita eterna c'è quando Lui è dentro noi. 



E’ tempo…. 

E’ tempo di pace 

E’ tempo di amore 

E’ tempo di speranza 

E’ tempo di attesa 

E’ tempo di AVVENTO… 

Domenica 29 …  
prima domenica di AVVENTO… 





Rendiamo speciale questo NATALE 

Realizza il tuo Presepe e 
mandaci una foto!! 
 
La pubblicheremo sul sito 
della parrocchia e insieme 
porteremo un po’ del TUO 
NATALE nella NOSTRA 
COMUNITA’! 
 
Per chi volesse c’è anche la 
possibilità di partecipare al 
concorso organizzato dalla 
Diocesi! 



Rendiamo speciale questo NATALE 
Portiamo un po’ di luce alle 

CASE di RIPOSO!! 
 
Mandaci un video, un disegno, un 
lavoretto, una poesia, una foto, 
un pensiero … anche solo un 
sorriso! 
 
Realizzeremo un filmato da 
portare ai nonnini della casa di 
riposo di  

San Bartolomeo  
per donare anche a loro un 
Natale ricco di amore e speranza! 
 
 
 



Prossimo incontro 

 il 09 dicembre 
 
sempre qui in  

Chiesa di Santa 
Maria Maggiore  
 
dalle 16:30 alle 17:30 
 
Non mancare! 
Ti aspettiamo 


