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e ti illuminerai»
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ertura di un ristorante
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Gesù” e “Parliamone”,
Le rubriche “Con gli occhi di
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sim
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e sentiresti tuo questo
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bellissimo passo di Isaia:
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«Illumina altri e ti illuminerai
ferita.
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Don Michele

SOMMARIO
Fumetto Un futuro per Leo
e per altri ragazzi

4

Con gli occhi di Gesù - 10

Scartato dal mondo, scelto da Dio

Parliamone - 14

Diverso? No, unico!

Preghiera - 16

San Giuseppe, un papà speciale

Vangeli - 18
7 marzo

14 marzo

20

21 marzo

22

28 marzo

24

In Diocesi - 26

Il Rettore del Santuario
di Gianna Beretta Molla

Eccoci qui - 28

Chierichetti di Domo, Nasca,
Porto Valtravaglia e San Pietro

a casa tua ogni mese!
Contatta Silvia dell’Ufficio
rio
Segretariato per il Semina
8
27
tel: 02.8556
e-mail:
.milano.it
@
to
segretaria seminario

Giochi - 30

I giochi dei Double P

