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lasciate che i bambini vengano a me - diocesinovara
lasciate che i bambini vengano a me… le due parole che provengono dal corpicino straziato di
leonardo ci aprono ad una terza, che è quella di gesù. è una parola che ci coglie di sorpresa,
perché noi grandi spesso ci mettiamo di mezzo, sgridiamo i bambini perché vogliono andare
da gesù, impediamo che corrano incontro al
«lasciate che i bambini vengano a me» - laici
13-16): “gli presentarono dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgri-davano.
gesù al vedere questo, s’indignò e disse loro: «lasciate che i bambini ven-gano a me e non
glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di dio. in verità vi dico: chi non
accoglie il regno di dio come un bambino, non entrerà in
bambini della speranza guida per l’adorazione eucaristica
childrenofhope 1 bambini della speranza guida per l’adorazione eucaristica dei bambini
“lasciate i bambini venire a me..”(mt19, 14) 14gesù però disse loro: "lasciate che i bambini
vengano a me, perché di questi è il regno dei cieli" edizione speciale per i vescovi del canada
per ottenere informazioni supplementari consultate il notro sito web
lasciate che i bambini vengano a me!
“lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro
appartiene il regno di dio. in verità vi dico: chi non accoglie il regno di dio come un bambino,
non entrerà in esso. e prendendoli fra le braccia e imponendo loro le mani li benediceva” (mc
10, 14-16).
“lasciate che i bambini vengano a - cattedraleudine
“lasciate che i bambini vengano a me”. così disse un giorno gesù ai discepoli e, ancora oggi,
vuole i nostri bambini accanto a sè, li accoglie alla sua mensa, si dona nel pane di vita, cibo
che il mondo non sa dare, il solo che sazia la fame di
lasciate tranquilli quelli che - la casa dei bambini
lasciate che scoprano l’aurora e che diano un nome ai loro baci! pablo neruda i bambini ci
interpellano, chiedono spazio vitale, chiedono di essere riconosciu-ti e rassicurati, chiedono
aiuto quando non riescono a raccontare le proprie emozioni in maniera fluida e mostrano il loro
disagio
lasciate che i bimbi - la voce scomoda
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lasciate che i bimbi "pedofilia": un pretesto per la caccia alle streghe a elisabetta dozza e
roberto bui ("che cos'è un montecchi? né mano, né piede, né braccio, né volto, né altra parte i
bambini di una corale francese avrebbero dovuto recarsi in belgio a cantare, per natale.
non lasciate mai che i bambini - iccortina
“ non lasciate mai che i bambini falliscano; fateli riuscire…rendeteli fieri delle proprie opere. li
condurrete cosi’ in capo al mondo” (c.#freinet)# # # questo è uno spazio dedicato ai disturbi
specifici di apprendimento (dsa) nel quale verranno inseriti materiali utili per conoscere ed
affrontare il problema.
“lasciate che vengano a me” i nostri ragazzi e la fede
“gli presentavano dei bambini perché, li toccasse, ma i discepoli li rimproveravano. gesù, al
vedere questo, s’indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo
impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di dio. in verità vi dico: chi non accoglie
lasciate celebrare i bambini - diocesiandria
lasciate celebrare i bambini vantaggio notevole nel fare l’esperienza della parte che i fanciulli
svolgono in seno alla comunità cristiana” (direttorio, 16). • conosciamo le necessità di
movimento, di espressione corporea dei bambini? come gestirle durante lo
lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite
mento e puntando il dito verso i bambini dice: “lasciate che i bam-bini vengano a me, non
glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di dio”. la reazione di gesù credo
sia stata per i discepoli una dura lezione, che riusciranno ad assorbire e soprattut-to a capire
solo più avanti e con il tempo. ma anche per noi tutti, aconferenza episcopale italiana - liturgicoiesacattolica
“lasciate che i bambini vengano a me” è il primo “libro della fede” dei bambini (1)1. è il libro
per educarli alla fede. è uno strumento offerto ai bambini e alle loro famiglie invitate “a leggere
il libro per comunicarne il messaggio ai figli”, imitando in tal modo il gesto della madre che
lasciate che i bambini vengano a me - movimentoapostolico
lasciate che i bambini vengano a me lasciate che i bambini vengano a me 25 maggio (mc
10,13-16) sappiamo che il signore chiama al suo servizio fin dal grembo della madre. alcuni
sono stati prima chiamati e poi concepiti. altri, come samuele, furono prima chiesti al signore e
poi offerti a lui, perché prestassero servizio nella sua tenda santa.
itinerario per l’educazione liturgica dei piccolissimi
è importante che, !n da piccolo, il bambino prenda familiarità con questo gesto, e ne riconosca
l’estrema importanza (crf. clc - lasciate che i bambini vengano a me, pp. 149-150, nn.
195-196). vi sono due modi di fare il segno di croce: quello fatto con il pollice destro (come il
segno che riceviamo nel battesimo) e quello compiuto
indice - ufficio catechistico diocesano bologna
lasciate che i bambini vengano a me è la casa di tutti, la famiglia dei figli di dio. si prende cura
dei bambini, li accoglie chiamandoli a partecipare alla vita del popolo di dio. pone segni di
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attenzione e di servizio, educa alla preghiera, narra la storia della salvezza. io sono con voi è
una realtà viva e dinamica che
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