
  Vieni, Signore 

 

Vieni di notte, 
ma nel nostro cuore è sempre notte: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni in silenzio, 
noi non sappiamo più cosa dirci: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni in solitudine, 
ma ognuno di noi è sempre più solo: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni, figlio della pace, 
noi ignoriamo cosa sia la pace: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni a liberarci, 
noi siamo sempre più schiavi: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni a consolarci, 
noi siamo sempre più tristi: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni a cercarci, 
noi siamo sempre più perduti: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni, tu che ci ami: 
nessuno è in comunione col fratello 
se prima non è con Te, o Signore. 

Noi siamo lontani, smarriti, 
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo: 
vieni, Signore, 
vieni sempre, Signore. 

David Maria Turoldo 
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Gesù…ponte tra cielo e terra 

 
 

 
 

 

Concorso per le scuole materne, 
elementari e medie



 

 

E’ la notte Santa. 

Un bambino è nato: 

è Gesù, il figlio di Dio che si è 

fatto uomo per la nostra salvezza. 
 

Si è manifestato nella debolezza 

di un bambino venuto al mondo 

nella semplicità di un ambiente povero, 

spoglio di beni, ma ricco di amore. 
 

La sua venuta ha riannodato 

il legame fra il cielo e la terra, 

fra il Creatore e le sue creature… 

e l’umanità smarrita ha 

ritrovato la speranza. 
 

 
Partecipa al concorso realizzando il tuo presepe sul 

tema proposto “Gesù…ponte tra cielo 
e terra”,  nella maniera che più ti piace: 
una poesia, un racconto, un biglietto 
d’auguri, un disegno, un collage, o 
quant’altro la fantasia ti suggerisce. 

 
Le poesie e i racconti devono essere dattiloscritti. I 
disegni non devono superare la misura massima di 
cm 50x70; i biglietti natalizi la misura massima di 
cm 15x20 e possono essere eseguiti con qualsiasi 
tecnica. 

Sono ammessi anche lavori di Gruppo. 
 

Consegna il tuo elaborato 
alla Biblioteca Civica oppure 

al Circolo Don Bernasconi in via Carotto 12 
Lissone 

 
 

ENTRO IL 10 DICEMBRE 2014 
 
 

 

RICORDATI DI SCRIVERE SUL TUO ELABORATO: 
 

� nome e cognome, indirizzo, numero di telefono. 
 

� Scuola di appartenenza, classe e sezione. 
 

 
 

I migliori lavori, selezionati da una giuria, 
saranno premiati durante la cerimonia di 
chiusura della manifestazione LISSONE 
CITTÀ PRESEPE, che si terrà il 6 gennaio 

2015 presso l’Auditorium di Palazzo Terragni, 
alle ore 14.30. 
 
 
Per qualsiasi chiarimento rivolgiti a: 
CIRCOLO DON BERNASCONI - martedì dalle 21 alle 23 
GIUSEPPINA RIVA - tel. 039 2450270 
ADELE SAINI – tel. 039 2450373 


