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Invito  

Alle famiglie dei bambini  

da 0 a 11 anni 
 

 

“UNA PIOGGIA DI PETALI DI ROSE SUI NOSTRI BAMBINI” 
 

Carissime famiglie, 

Lunedì 1 Ottobre, è la festa di Santa Teresa di Lisieux. 

E’ vissuta solamente 24 anni ma ha raggiunto la vetta della santità. 

I suoi genitori, Zelia Guerin e Luigi Martin, l’hanno avviata sulla strada della 

santità con la parola e l’esempio. 

La mamma Zelia, insegnò alla piccola Teresa, l’offerta del cuore: 
 

“Mio Dio, ti offro il mio cuore, 

prendilo se vuoi, 

in modo che nessun altro lo possegga, 

ma soltanto tu, mio buon Gesù” 
 

Anche noi vogliamo che il cuore dei nostri bambini sia “pieno” di Gesù 

 

Per questo vi INVITIAMO, insieme ai vostri piccoli, nella Chiesa Monumentale di 

San Marco (Jesi), DOMENICA 29 SETTEMBRE 2013, alle ore 17.00, per ricevere 

la Benedizione solenne dei bambini, nella festa di Santa Teresa. 

La Santa “faccia piovere sui nostri bambini tanti petali di rose”, come segno di 

altrettante grazie di Dio per loro e per le famiglie, come lei stessa ha promesso 

prima di morire. 

 

1) L’APPUNTAMENTO è per le ore 17.00 di Domenica 29 Settembre, nella 

Chiesa Monumentale di San Marco. 

2) Ogni bambino porti possibilmente una rosa o comunque un fiore da 

offrire alla Santa. 

3) Nella via della Chiesa i posti auto sono limitati, vi invitiamo pertanto ad 

organizzarvi di conseguenza e parcheggiare in vie alternative. 

 
Le Monache Carmelitane 

Gli animatori della Pastorale della Famiglia 

Don Gianni Giuliani 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una pioggia di petali di rose 

sui nostri bambini” (S. Teresa di Lisieux) 

Chiesa Monumentale di San Marco                                                                                  via San Marco – Jesi (AN) 

 

DOMENICA 
29 Settembre 

Ore 17.00 
Chiesa di San Marco (Jesi) 
 

Le Monache Carmelitane di Jesi 

www.carmelitanejesi.com 

Un INVITO per tutte le FAMIGLIE che hanno  

BAMBINI da 0 a 11 anni  

in occasione della festa di Santa Teresa di 

Lisieux 
 

La Santa, morendo, disse: “una volta in Cielo, farò 

piovere sulla terra tanti petali di rose, come segno di 

altrettante grazie di Dio per i nostri bambini e le 

famiglie”. 

 

Ogni bambino, quella sera, porti in Chiesa una rosa 

(o un fiore) da offrire a Santa Teresa 

 

BENEDIZIONE 

SOLENNE 
dei BAMBINI e 

delle FAMIGLIE 


