date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario?
48Voi, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.
Le mie parole a Gesù
Gesù, tu hai dato la vita per coloro che ti hanno rifiutato. Insegnami ad
accogliere tutti, anche quelli che mi stanno antipatici, e fa' che impari a
non disprezzare nessuno, perché tutti siamo figli tuoi. Amen.

Parrocchia
Sant'Eusebio
Cinisello Balsamo

2º momento
… poi parla tu col Signore, ringraziando o chiedendo perdono, e offri a lui le difficoltà o i problemi della giornata (tuoi o di altri, di cui
sei venuto a conoscenza). Concludi con:

Prega
ogni giorno …
stai con Gesù
qualche minuto.

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

RICORDA

1ª settimana di Quaresima
dal 18 al 24 febbraio 2018

INCONTRO SPIRITUALE
dalle ore 15 alle ore 20: Incontro - S. Messa - Cena

domenica 25 febbraio:
Genitori e figli di 5ª elementare

AL MATTINO
appena alzato o prima di uscire di casa, di queste preghiere:
Padre nostro, che sei nei cieli,

IL DIGIUNO E LA PENITENZA
Nel salvadanaio della fraternità, raccogli in euro il frutto delle tue rinunce che poi condivideremo con dei progetti di carità e solidarietà.

Questo Venerdì di quaresima
Trova il tempo di andare qualche minuto in chiesetta per adorare Gesù
crocifisso.
IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (4ª e 5ª elementare)
Se vuoi confessarti, puoi farlo mezz'ora prima delle S. Messe.

sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Angelo di Dio, che sei il mio custode,
illumina, custodisci, reggi e governa me
che ti fui affidato dalla bontà celeste. Amen.

Mercoledì 21 febbraio

ALLA SERA
prima di cena o prima di andare a letto, leggi la frase del Vangelo
del giorno e la preghiera (1º momento) e poi concludi con il 2º
momento (ultima pagina)
1º momento

La Parola di Gesù
siete la luce del mondo. 16Risplenda la vostra luce davanti agli
uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre
vostro che è nei cieli.
Le mie parole a Gesù
Gesù, tu sei la luce del mondo! E noi che siamo tuoi amici, accendiamo
da te questa luce e la portiamo ovunque con il nostro buon esempio. Fa'
che la mia vita e quella della mia famiglia sia sempre luminosa. Amen.

14Voi

Domenica 18 febbraio
La Parola di Gesù
i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
7Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Le mie parole a Gesù
Gesù, io scelgo te e voglio essere tuo amico: tu sei importante per me!
Fa' che il mio cuore sia sempre pronto ad ascoltarti e il mio comportamento manifesti il tuo amore verso tutti. Amen.
3Beati

Lunedì 19 febbraio
La Parola di Gesù
i puri di cuore, perché vedranno Dio.
9Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Le mie parole a Gesù
Signore, ti offro il mio cuore: fa' che sia puro e buono! Signore, fa di me
uno strumento della tua pace! Signore, dona a tutti gli uomini che governano un cuore che cerca la pace e la volontà di impegnarsi per il bene di tutti, soprattutto dei più deboli. Amen.

Giovedì 22 febbraio
La Parola di Gesù
dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, 24lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va' prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo
dono.
Le mie parole a Gesù
Signore mio, Dio mio! Fa' che regni la pace nella nostra comunità. Ma
soprattutto insegna a ciascuno di noi a fare la pace, chiedendo perdono
e offrendo il perdono. Amen.
23Se

8Beati

Martedì 20 febbraio
La Parola di Gesù
siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa
lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente.
Le mie parole a Gesù
Aiutami, Gesù, a parlare sempre bene, ad essere sincero e disponibile
verso tutti, così che tutti abbiano fiducia in me, ed io possa essere una
persona che ha un sapore buono che rende migliore il mondo. Amen.
13Voi

Venerdì 23 febbraio
La Parola di Gesù
anche inteso che fu detto agli antichi: "Non giurerai il falso, ma
adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti". 34Ma io vi dico: non giurate affatto. 37Sia invece il vostro parlare: "Sì, sì", "No, no"; il di più viene
dal Maligno.
Le mie parole a Gesù
Gesù, io non voglio giurare! Io voglio che la mia parola abbia valore e
che tutti mi credano. Per questo, Signore, aiutami ad essere sempre sincero, a dire sempre la verità. Amen.
33Avete

Sabato 24 febbraio
La Parola di Gesù
inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. 46Se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? 47E se

43Avete

