un cuore grande

. I nostri amici chierichetti
Questo è il tema di Fiaccolina
classe fanno una gita
de La banda dei 5 con la loro
alino per il loro parroco!
all’Expo e comprano un reg
due semplici gesti
Il quale li invita a cena: ecco
di chi ha un cuore grande.
oscere il cuore grande
Grazie al fumetto potrai con
Carlo Gnocchi (il MOCHI ha
di un prete ambrosiano: don
cazione nel 2009). Raccogli
partecipato alla sua beatifi
geriamo di costruire nella
nel salvadanaio (che ti sug
tuoi risparmi da regalare
rubrica a pagina 15) alcuni
e associazione che conosci:
a qualche povero o a qualch
mantenere il cuore grande!
sarà un vero esercizio per
te estive del MOCHI,
Da pagina 18 trovi le propos
LA BIBBIA e dell’ACR:
dei RAGAZZI NEL MONDO DEL
insieme alle proposte
prendile in considerazione,
e per quest’estate, per
che il tuo oratorio ti propon
te (in caso di problemi
scegliere ciò che è meglio per
genitori il responsabile
economici fai contattare dai
delle iniziative).
i ambrosiani
Vi chiedo scusa per i Vangel
ero scorso:
del 19 e del 26 aprile del num
lli giusti.
i brani riportati non erano que
Seminario del 26 aprile
Infine, durante la festa del
itto per il 70esimo
scorso, il card. Scola ha scr
(che vedete anche
di Fiaccolina questa dedica
e
n grande affetto e gratitudin
sul retro di copertina): «Co
re.
Fiaccolina continua a compie
per la bellezza ed il bene che
vo».
Angelo card. Scola, Arcivesco
, cari chierichetti
Con questo augurio vi saluto
all’intercessione di Maria,
e chierichette, affidandovi
la nostra mamma del cielo!
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