Sabato 24 marzo

Parrocchia
Sant'Eusebio
Cinisello Balsamo

La Parola di Gesù
40Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha
mandato. 42Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca
a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non
perderà la sua ricompensa.
Le mie parole a Gesù
Gesù, io voglio ascoltare sempre con attenzione coloro che mi parlano
di te! E mi impegno a starti vicino nella settimana santa nella quale celebriamo la tua sofferenza, morte e risurrezione. Amen.

Prega
ogni giorno …
stai con Gesù
qualche minuto.

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:
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.

5ª settimana di Quaresima
dal 18 al 24 marzo 2018
AL MATTINO

RICORDA
DOMENICA DELLE PALME 25 marzo 2018
ore 10,30 PROCESSIONE DELLE PALME ricordando l'entrata di Gesù a
Gerusalemme e S. Messa

IL DIGIUNO E LA PENITENZA
Riporta il salvadanaio della fraternità, domenica 25 marzo (ore
10.30) oppure giovedì santo 29 marzo (ore 17)

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

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)

Le mie parole a Gesù
Mio Signore, vinci le mie paure e dammi il coraggio di vivere come tu
insegni nel Vangelo, anche se a volte si fa fatica e si soffre. Amen.

Mercoledì 21 marzo
La Parola di Gesù
passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno
di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. 30Perfino i capelli
del vostro capo sono tutti contati. 31Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri!
Le mie parole a Gesù
Gesù, io so che la mia vita è nelle mani di Dio: voglio vivere con fiducia
tutto ciò che mi succede perché certamente tutto è in vista di un bene,
anche se non lo capisco subito. Amen.
29Due

1º momento
Domenica 18 marzo
La Parola di Gesù
trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. 21Marta
disse a Gesù: "Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe
morto! ". 23Gesù le disse: "Tuo fratello risorgerà". 24Gli rispose Marta:
"So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno". 25Gesù le disse:
"Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà;
26chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?".
27Gli rispose: "Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio,
colui che viene nel mondo".
Le mie parole a Gesù
Signore, io credo che tu sei la vita e la risurrezione; sostieni la mia fede
e fa' che sempre sia uno che testimonia la bellezza della vita. Amen.
17Gesù

Giovedì 22 marzo
La Parola di Gesù
chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; 33chi invece mi rinnegherà
davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è
nei cieli.
Le mie parole a Gesù
Signore Gesù, voglio essere coraggioso e coerente: fa' che non abbia
vergogna di dire che sono cristiano, anche se mi scherzano. Amen.
32Perciò

Lunedì 19 marzo - San Giuseppe
La Parola di Gesù
discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande
del suo signore; 25è sufficiente per il discepolo diventare come il suo
maestro e per il servo come il suo signore.
Le mie parole a Gesù
Gesù, tu hai avuto come padre legale san Giuseppe che ti ha custodito
ed educato come un vero papà: benedici tutti i papà e fa che siano un riflesso dell'amore di Dio Padre. Amen.

24Un

Martedì 20 marzo
La Parola di Gesù
non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l'anima e il corpo.
28E

Venerdì 23 marzo
La Parola di Gesù
ama padre o madre più di me, non è degno di me; chi ama figlio o
figlia più di me, non è degno di me; 38chi non prende la propria croce e
non mi segue, non è degno di me. 39Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà ".
Le mie parole a Gesù
Gesù, tu non sei uno qualunque: tu vuoi che chi sceglie di essere cristiani ti voglia bene come una della famiglia: insegnami a volerti davvero
bene! Amen.
37Chi

