
            Cari Bambini,Cari Bambini,Cari Bambini,Cari Bambini, dopo q dopo q dopo q dopo quuuualche giorno di silenzioalche giorno di silenzioalche giorno di silenzioalche giorno di silenzio, torno a voi, e , torno a voi, e , torno a voi, e , torno a voi, e 
questa volta con una preghiera.questa volta con una preghiera.questa volta con una preghiera.questa volta con una preghiera.    
   Sapete? Si tratta della preghiera  che chiude ogni no   Sapete? Si tratta della preghiera  che chiude ogni no   Sapete? Si tratta della preghiera  che chiude ogni no   Sapete? Si tratta della preghiera  che chiude ogni nosssstratratratra    giornatagiornatagiornatagiornata, , , , 
ed è scritta, pensate un ed è scritta, pensate un ed è scritta, pensate un ed è scritta, pensate un po’po’po’po’,,,, dal nostro p.  dal nostro p.  dal nostro p.  dal nostro p. Augusto che ogni sera, Augusto che ogni sera, Augusto che ogni sera, Augusto che ogni sera, 
dandoci la benedizione, la recita per tutti noi e fra questi ci siete dandoci la benedizione, la recita per tutti noi e fra questi ci siete dandoci la benedizione, la recita per tutti noi e fra questi ci siete dandoci la benedizione, la recita per tutti noi e fra questi ci siete 
anche voanche voanche voanche voi bambini!i bambini!i bambini!i bambini!    
   Ve la mando    Ve la mando    Ve la mando    Ve la mando perchéperchéperchéperché    oltre ad essere bella, sarebbe bellissimo se oltre ad essere bella, sarebbe bellissimo se oltre ad essere bella, sarebbe bellissimo se oltre ad essere bella, sarebbe bellissimo se 
anche anche anche anche cccciascuno di voi la imparasse e la recitasse ogni sera. iascuno di voi la imparasse e la recitasse ogni sera. iascuno di voi la imparasse e la recitasse ogni sera. iascuno di voi la imparasse e la recitasse ogni sera. Che ne Che ne Che ne Che ne 
dite? So che già qualcuno lo fa, ma non tuttidite? So che già qualcuno lo fa, ma non tuttidite? So che già qualcuno lo fa, ma non tuttidite? So che già qualcuno lo fa, ma non tutti…………. . . . Ecco dunque la Ecco dunque la Ecco dunque la Ecco dunque la 
preghiera:preghiera:preghiera:preghiera:        
    

Padre santo, Padre santo, Padre santo, Padre santo,     

scenda su dscenda su dscenda su dscenda su di noi in questa nottei noi in questa nottei noi in questa nottei noi in questa notte    

e e e e ssssu tutti i nostri cariu tutti i nostri cariu tutti i nostri cariu tutti i nostri cari    

la tua benedizione.la tua benedizione.la tua benedizione.la tua benedizione.    

Facci riposare tranquilliFacci riposare tranquilliFacci riposare tranquilliFacci riposare tranquilli e sereni e sereni e sereni e sereni    

pppperché siamo tuoi figli e tue figlieerché siamo tuoi figli e tue figlieerché siamo tuoi figli e tue figlieerché siamo tuoi figli e tue figlie....    

O Maria veglia su di noiO Maria veglia su di noiO Maria veglia su di noiO Maria veglia su di noi    

ccccon on on on affetto di Madreaffetto di Madreaffetto di Madreaffetto di Madre....    

E voi santi AngeliE voi santi AngeliE voi santi AngeliE voi santi Angeli    

Michele, Gabriele.Michele, Gabriele.Michele, Gabriele.Michele, Gabriele.    Raffaele Raffaele Raffaele Raffaele     

eeee    tutti i nostri angeli custoditutti i nostri angeli custoditutti i nostri angeli custoditutti i nostri angeli custodi    

vegliate su di noivegliate su di noivegliate su di noivegliate su di noi    

e per la potenza del nome santo di Gesùe per la potenza del nome santo di Gesùe per la potenza del nome santo di Gesùe per la potenza del nome santo di Gesù    

allontanate ogni insidia del maligno.allontanate ogni insidia del maligno.allontanate ogni insidia del maligno.allontanate ogni insidia del maligno.    

AmenAmenAmenAmen    

    



 
 
 
 
 
 

 

 

 
Cari Bambini, i raggi della notte 
invadono la terra, ma non riescono  
a nascondere il Volto di Gesù 
che brilla anche nell’oscurità. 
Addormentatevi portandovi 

nel cuore della notte l’immagine di Gesù, 
e presto sarà giorno. 

 
Sr ElisabettaSr ElisabettaSr ElisabettaSr Elisabetta    


