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«Fioretto della settimana» 
Vai in un cimitero o in una chiesa e 
accendi una candelina e prega per i 

defunti.  

 

Le mie pecore ascoltano la 
mia voce e io le conosco 

ed esse mi seguono. 
Gv 10, 27 

Il giorno di Tutti i santi, il 1° novembre, la Chiesa celebra la Festa dei santi. I santi 
sono persone che nella loro vita hanno seguito Gesù e ne hanno dato testimonianza 
con la loro vita e la loro morte. In questo giorno commemoriamo i santi, le anime 
defunte e redente. 
Tutti i fedeli defunti. Il 2 novembre ricordiamo tutti i defunti, visitiamo le tombe, 
accendiamo una candela presso le tombe e preghiamo per i defunti. Preghiamo per 
le anime non ancora redente.  

 

Günter scopre la santità 
Günter andò con sua madre in città. Passarono 
accanto ad una grande chiesa. Günter guardò in alto 
e disse: "Mamma, guarda, le vetrate sono tutte 
sporche!" La mamma non disse nulla, prese per 
mano Günter ed entrò con lui nella grande chiesa. 
Qui dentro le vetrate che da fuori sembravano 
sporche, ad un tratto, erano tutte colorate e 
illuminate. Günter ne rimase sorpreso ed esaminò 
attentamente le vetrate. Davanti, sopra l’altare, 
c’era una figura che veniva illuminata dai raggi del 
sole così da apparire particolarmente luminosa. 
Günter chiese: "Mamma, questo chi è?" - "Lì 
davanti", rispose la madre, "quello è un santo. È san 
Martino." Günter aveva ben memorizzato questo 
evento. Qualche giorno dopo, un’insegnante, la 
Sig.ra Müller, chiese i bambini durante l’ora di 
religione: "Chi di voi sa che cos’è un santo?". Nella 
classe ci fu grande silenzio. Solo Günter balzò in piedi 
ed esclamò: "Io lo so!: i santi sono uomini attraverso 
i quali passa la luce." 
 

Colora la vetrata della chiesa: 
1 = blu     2 = rosso      3 = verde scuro    4 = verde chiaro    5 = marrone scuro 
6 = marrone chiaro    7 = giallo     8 = bianco 

o Quali santi conosci? 
o Conosci persone vicino a te che vivono come dei santi? 
o Cosa puoi fare tu personalmente per divenire ogni giorno un po’ più santo? 

 

I santi - spiegato ai bambini 
https://www.youtube.com/watch?v=z1ck0x-Xbco 


