
  

  Cari Bambini,Cari Bambini,Cari Bambini,Cari Bambini, e figli del Re, e figli del Re, e figli del Re, e figli del Re,        
la mia cara sorella Chiara già vi ha scritto, nella sua stanza, su la mia cara sorella Chiara già vi ha scritto, nella sua stanza, su la mia cara sorella Chiara già vi ha scritto, nella sua stanza, su la mia cara sorella Chiara già vi ha scritto, nella sua stanza, su 
Gesù salito al Cielo! A Milano la solennità dell’Ascensione si Gesù salito al Cielo! A Milano la solennità dell’Ascensione si Gesù salito al Cielo! A Milano la solennità dell’Ascensione si Gesù salito al Cielo! A Milano la solennità dell’Ascensione si 
celebra di Giovedì.celebra di Giovedì.celebra di Giovedì.celebra di Giovedì. (Sono sempre speciali i milanesi!) (Sono sempre speciali i milanesi!) (Sono sempre speciali i milanesi!) (Sono sempre speciali i milanesi!) Noi invece  Noi invece  Noi invece  Noi invece 
la celebriamo in questa dla celebriamo in questa dla celebriamo in questa dla celebriamo in questa domenica.omenica.omenica.omenica.    
Come vogliamo celebrarla? Intanto vi Come vogliamo celebrarla? Intanto vi Come vogliamo celebrarla? Intanto vi Come vogliamo celebrarla? Intanto vi offrooffrooffrooffro un’idea: perché almeno  un’idea: perché almeno  un’idea: perché almeno  un’idea: perché almeno 
per un giorno non ci mettiamo seriamente io e voi a pensare alle per un giorno non ci mettiamo seriamente io e voi a pensare alle per un giorno non ci mettiamo seriamente io e voi a pensare alle per un giorno non ci mettiamo seriamente io e voi a pensare alle 
cose del cielo, lasciando da parte i giocattoli, e altri divertimenti cose del cielo, lasciando da parte i giocattoli, e altri divertimenti cose del cielo, lasciando da parte i giocattoli, e altri divertimenti cose del cielo, lasciando da parte i giocattoli, e altri divertimenti 
vari? Come potete farlo? Semplice! “vari? Come potete farlo? Semplice! “vari? Come potete farlo? Semplice! “vari? Come potete farlo? Semplice! “CostringetCostringetCostringetCostringeteeee” i vostri papà a ” i vostri papà a ” i vostri papà a ” i vostri papà a 
parlarvi di Gesù: Fate loro delle domande e se non sanno rispondere parlarvi di Gesù: Fate loro delle domande e se non sanno rispondere parlarvi di Gesù: Fate loro delle domande e se non sanno rispondere parlarvi di Gesù: Fate loro delle domande e se non sanno rispondere 
mandateli al catechismo!mandateli al catechismo!mandateli al catechismo!mandateli al catechismo!    
Io da parte mia vi lascio il compito di pregare per me perché sono Io da parte mia vi lascio il compito di pregare per me perché sono Io da parte mia vi lascio il compito di pregare per me perché sono Io da parte mia vi lascio il compito di pregare per me perché sono 
molto impegnata in questi giorni, fino a tutto il mese di Giugno, molto impegnata in questi giorni, fino a tutto il mese di Giugno, molto impegnata in questi giorni, fino a tutto il mese di Giugno, molto impegnata in questi giorni, fino a tutto il mese di Giugno, 
con gli esacon gli esacon gli esacon gli esami all’Istituto teologico! mi all’Istituto teologico! mi all’Istituto teologico! mi all’Istituto teologico!     
Me lo promettete che pregherete per me?Me lo promettete che pregherete per me?Me lo promettete che pregherete per me?Me lo promettete che pregherete per me?    
Grazie ne sono sicura.Grazie ne sono sicura.Grazie ne sono sicura.Grazie ne sono sicura.    
Ed ora… cercate di dare un vero volto a Gesù, a quello che trovate qui Ed ora… cercate di dare un vero volto a Gesù, a quello che trovate qui Ed ora… cercate di dare un vero volto a Gesù, a quello che trovate qui Ed ora… cercate di dare un vero volto a Gesù, a quello che trovate qui 
sottosottosottosotto nella pagina appresso nella pagina appresso nella pagina appresso nella pagina appresso: datevi da fare con i vostri pennarelli e : datevi da fare con i vostri pennarelli e : datevi da fare con i vostri pennarelli e : datevi da fare con i vostri pennarelli e 
le vostre matite!le vostre matite!le vostre matite!le vostre matite!    
Con afCon afCon afCon affetto grande grande, vi abbraccio uno perfetto grande grande, vi abbraccio uno perfetto grande grande, vi abbraccio uno perfetto grande grande, vi abbraccio uno per    uno e vi auguro una uno e vi auguro una uno e vi auguro una uno e vi auguro una 
buona festa dell’Ascensione di Gesù al Cielo!buona festa dell’Ascensione di Gesù al Cielo!buona festa dell’Ascensione di Gesù al Cielo!buona festa dell’Ascensione di Gesù al Cielo!    
Ricordatevi che vi voglio tanto bene e spero che anche voi me ne Ricordatevi che vi voglio tanto bene e spero che anche voi me ne Ricordatevi che vi voglio tanto bene e spero che anche voi me ne Ricordatevi che vi voglio tanto bene e spero che anche voi me ne 
vogliate tanto!!!!vogliate tanto!!!!vogliate tanto!!!!vogliate tanto!!!!    
Un bacione grosso grosso e grande così!Un bacione grosso grosso e grande così!Un bacione grosso grosso e grande così!Un bacione grosso grosso e grande così!!!!!!!!!    
E adesso E adesso E adesso E adesso andateandateandateandate alla p alla p alla p alla pagina sotto, c’è un lavoro che agina sotto, c’è un lavoro che agina sotto, c’è un lavoro che agina sotto, c’è un lavoro che vvvvi attende!i attende!i attende!i attende!    

    
Vostra Elisabetta.Vostra Elisabetta.Vostra Elisabetta.Vostra Elisabetta.    



    
    

 

 

 

 

 

 
Per favore, fatelo diventare piU’ bello e  

 
piU’ visibile!!! 

 
Buon lavoro e…fatevi vivi!!! Aspetto qualche vostra 

risposta! 
 

 

 

 

 

 

 


