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L’Eco del Chierichetto 
A cura della comunità del Seminario “San Pio X” di Rovigo 

In questi giorni, a causa del virus, le scuole sono 
chiuse, molti lavorano da casa, non si può uscire e 
quindi anche a Messa non si può andare. Tranquil-
li, i vostri sacerdoti celebrano la Messa privatamente in chiesa, e vi ricordano tutti nella 
preghiera, anzi, hanno anche un po’ di nostalgia di voi, delle belle processioni con la cro-
ce e le candele, degli offertori… ma soprattutto hanno il desiderio di vedervi! E i chieri-
chetti? Sono in ferie? Io penso di no, uno può essere chierichetto anche a casa. Si, di so-
lito sei abituato a pregare in chiesa con il tuo parroco, adesso puoi pregare a casa con i 

tuoi genitori, con i tuoi fratelli. E tu che sei chierichetto puoi aiutarli a preparare un mo-
mento di preghiera a casa. Preparare le sedie attorno al tavolo, preparare una candela 
con dei fiori e leggere insieme il vangelo della Domenica.  
Magari il don vi ha mandato anche delle schede con cui pregare in famiglia. Aiuta mam-
ma e papà a vivere e preparare questo momento. Forse, la mancanza della Messa 
(speriamo breve!) ci farà capire quanto sia importante la presenza di Gesù. Ora che non 
possiamo riceverlo nel sacramento, ci rendiamo conto di quale dono grande ci viene fat-
to ogni domenica. Pensa a quando potrai tornare a Messa nella tua parrocchia, final-

mente riprendere in mano la tua tunica e ricevere la Comunione. Di sicuro lo faremo 
con più attenzione, perché quando si sta lontano da qualcuno, ci si rende conto davvero 
che ci è mancato. Allora, sei pronto ad essere chierichetto anche a casa? 

 

Don Luca Borgna 



Il pastore ha perso il gregge nel deserto, aiutalo a radunarlo nel recinto!  
Per questo gioco ti servono 8 bottoni, monetine o fagioli secchi, per rappresentare 
le pecore. Metti due pecorelle su ogni casella di deserto (le caselle quadrate nume-

rate da 1 a 4).  

La casella n. 5 è il recinto e all'inizio del gioco non c'è nessuna pecora.  

Muovere le pecore:  
Scegli una casella e prendi in mano  
tutte le pecore che contiene,  
poi, iniziando dalla casella  
successiva e senza saltarne  
nessuna, metti una pecora  
su ogni casella che incontri,  
compresa la n.5 
(dopo la n.5 ricomincia  
il giro dalla n. 1).  
Quando metti su di una casella  
l'ultima pecora che hai in mano controlla  
che cosa succede:  
- Se è il recinto (n.5) la pecora è in  
salvo, scegli una nuova casella  
per cominciare a muovere.  
- Se è una casella con 2 o più pecore 
prendile in mano  
e ricomincia a muovere.  
- Se l'ultima pecora che piazzi finisce da  
sola nel deserto, si è smarrita e hai perso.  



Preghiera per la  
Comunione Spirituale 

GESÙ MIO,  
io credo che sei realmente presente  

nel Santissimo Sacramento;  
Ti amo sopra ogni cosa e  

Ti desidero nell'anima mia.  
Poiché ora non posso riceverti  
sacramentalmente, vieni almeno  
spiritualmente nel mio cuore.  

 
Come già venuto io ti abbraccio e  

tutto mi unisco a Te;  
non permettere che mi abbia mai  

a separare da Te. 
                                  Amen. 



Le barzellette di Simone 
Dal dottore: 

- Dottore mi dica, come sono 

le mie analisi del sangue? 

- Mi dispiace, ma le mancano 

dei globuli rossi... sono spariti 

dalla circolazione! 

- Ma lo sai che i dinosauri sono 

ancora vivi? 

- See... è impossibile! 

- Sì, li ho trovati prima in via 

D'estinzione… 

Su Facebook: 

- Lo sai che ho mandato la 

richiesta di amicizia ad un 

boscaiolo? 

- Ah, si? E com'è andata? 

- Eh, me l'ha accettata! 

Tra amici: 

- Lo sai qual è il colmo per un 

ghiacciolo? Rimanere da solo! 

- Ma non fa ridere... 

- Lo so, ma il ghiacciolo non è 

mai da solo perché è sempre 

con-gelato... 

AVVISI 

 


