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che espongono il disegno della famiglia con il 
Sr Francesca. 

: Fr. Christian
Preghiera familiare (il testo allegato sotto)

Benedizione delle famiglie e dei simboli familiari

La Famiglia del Signore è meravigliosa

 

 

 

Scuola Madonna del Rosario di Cagliari – I Domenicuccioli

20 ore

che espongono il disegno della famiglia con il 

Christian-M. 
(il testo allegato sotto)

Benedizione delle famiglie e dei simboli familiari

La Famiglia del Signore è meravigliosa

Domenicuccioli 

ore 10 

che espongono il disegno della famiglia con il 

M. Steiner op
(il testo allegato sotto)

Benedizione delle famiglie e dei simboli familiari

La Famiglia del Signore è meravigliosa

che espongono il disegno della famiglia con il 

Steiner op. 
(il testo allegato sotto) 

Benedizione delle famiglie e dei simboli familiari 

La Famiglia del Signore è meravigliosa 

che espongono il disegno della famiglia con il 

 

che espongono il disegno della famiglia con il 



Papà: Ti benedice perché ci doni pazienza,

Mamma

Papà: San Giuseppe bravo papà proteggi il nostro lavoro e il pane non farci mancare!

Sorelle/Fratelli

Suore/maestre

Mamma

: Ti benedice perché ci doni pazienza,
di sperare e tornare presto ad uscire ed abbracciare.

Mamma: Santa Maria dolce mamma proteggi le nostre case e le coccole 

: San Giuseppe bravo papà proteggi il nostro lavoro e il pane non farci mancare!

Sorelle/Fratelli

Suore/maestre

Mamma e pap

Scuola Madonna del Rosario di Cagliari 

Tutti

Mamma: Ti benedice perché ci hai fatto incontrare,
perché ci hai dato gioia per vivere e amare.

Tutti

: Ti benedice perché ci doni pazienza,
di sperare e tornare presto ad uscire ed abbracciare.

Tutti: Questa famiglia ti benedice, Gesù!

: Santa Maria dolce mamma proteggi le nostre case e le coccole 

: San Giuseppe bravo papà proteggi il nostro lavoro e il pane non farci mancare!

Sorelle/Fratelli: Gesù speciale amico dei bambini proteggi il nostro gioco e i nostri 

Suore/maestre: Gesù, Maria e Gi
famiglie e la t

Mamma e pap
a te affidiamo la nostra famiglia

Padre Christian
ascoltate la nostra preghiera familiare.

Scuola Madonna del Rosario di Cagliari 

Preghiera familiare

Tutti: Questa famiglia ti benedice, Gesù!

: Ti benedice perché ci hai fatto incontrare,
perché ci hai dato gioia per vivere e amare.

Tutti: Questa famiglia ti benedice, Gesù!

: Ti benedice perché ci doni pazienza,
di sperare e tornare presto ad uscire ed abbracciare.

: Questa famiglia ti benedice, Gesù!

: Santa Maria dolce mamma proteggi le nostre case e le coccole 

: San Giuseppe bravo papà proteggi il nostro lavoro e il pane non farci mancare!

: Gesù speciale amico dei bambini proteggi il nostro gioco e i nostri 
amici non farci mancare!

Gesù, Maria e Gi
famiglie e la tenerezza non fateci mancare!

Mamma e papà: Santa Famiglia di Gesù benedite tutti noi,
a te affidiamo la nostra famiglia

e tutte le famiglie del mondo!

Padre Christian
ascoltate la nostra preghiera familiare.

Tutti

Scuola Madonna del Rosario di Cagliari 

 

 

Preghiera familiare

: Questa famiglia ti benedice, Gesù!
 

: Ti benedice perché ci hai fatto incontrare,
perché ci hai dato gioia per vivere e amare.

 
: Questa famiglia ti benedice, Gesù!

 
: Ti benedice perché ci doni pazienza, e nella distanza per il virus ci dai la forza 

di sperare e tornare presto ad uscire ed abbracciare.
 
 

: Questa famiglia ti benedice, Gesù!
 

: Santa Maria dolce mamma proteggi le nostre case e le coccole 
mancare. 

 
 

: San Giuseppe bravo papà proteggi il nostro lavoro e il pane non farci mancare!
 

: Gesù speciale amico dei bambini proteggi il nostro gioco e i nostri 
amici non farci mancare!

 
Gesù, Maria e Giuseppe proteggete la nostra sc

enerezza non fateci mancare!
 

Santa Famiglia di Gesù benedite tutti noi,
a te affidiamo la nostra famiglia

e tutte le famiglie del mondo!
 

Padre Christian: Gesù, Maria e Giusepp
ascoltate la nostra preghiera familiare.

 
utti: Amen”.

 

Scuola Madonna del Rosario di Cagliari – I Domenicuccioli

Preghiera familiare 

: Questa famiglia ti benedice, Gesù!

: Ti benedice perché ci hai fatto incontrare,
perché ci hai dato gioia per vivere e amare.

: Questa famiglia ti benedice, Gesù!

e nella distanza per il virus ci dai la forza 
di sperare e tornare presto ad uscire ed abbracciare.

: Questa famiglia ti benedice, Gesù!

: Santa Maria dolce mamma proteggi le nostre case e le coccole 
 

: San Giuseppe bravo papà proteggi il nostro lavoro e il pane non farci mancare!

: Gesù speciale amico dei bambini proteggi il nostro gioco e i nostri 
amici non farci mancare! 

useppe proteggete la nostra sc
enerezza non fateci mancare!

Santa Famiglia di Gesù benedite tutti noi,
a te affidiamo la nostra famiglia

e tutte le famiglie del mondo!

Gesù, Maria e Giusepp
ascoltate la nostra preghiera familiare.

: Amen”. 

Domenicuccioli 

 

: Questa famiglia ti benedice, Gesù!   

: Ti benedice perché ci hai fatto incontrare,
perché ci hai dato gioia per vivere e amare. 

: Questa famiglia ti benedice, Gesù! 

e nella distanza per il virus ci dai la forza 
di sperare e tornare presto ad uscire ed abbracciare.

: Questa famiglia ti benedice, Gesù! 

: Santa Maria dolce mamma proteggi le nostre case e le coccole 

: San Giuseppe bravo papà proteggi il nostro lavoro e il pane non farci mancare!

: Gesù speciale amico dei bambini proteggi il nostro gioco e i nostri 

useppe proteggete la nostra sc
enerezza non fateci mancare!   

Santa Famiglia di Gesù benedite tutti noi,
a te affidiamo la nostra famiglia 

e tutte le famiglie del mondo! 

Gesù, Maria e Giuseppe,   
ascoltate la nostra preghiera familiare. 

: Ti benedice perché ci hai fatto incontrare, 

e nella distanza per il virus ci dai la forza 
di sperare e tornare presto ad uscire ed abbracciare. 

: Santa Maria dolce mamma proteggi le nostre case e le coccole non farci 

: San Giuseppe bravo papà proteggi il nostro lavoro e il pane non farci mancare!

: Gesù speciale amico dei bambini proteggi il nostro gioco e i nostri 

useppe proteggete la nostra scuola famiglia di 
 

Santa Famiglia di Gesù benedite tutti noi, 

 

e nella distanza per il virus ci dai la forza 

non farci 

: San Giuseppe bravo papà proteggi il nostro lavoro e il pane non farci mancare! 

: Gesù speciale amico dei bambini proteggi il nostro gioco e i nostri 

uola famiglia di 

 

: Gesù speciale amico dei bambini proteggi il nostro gioco e i nostri 


