
 
 

2º momento 

… poi parla tu col Signore, ringraziando o chiedendo perdono, e of-

fri a lui le difficoltà o i problemi della giornata (tuoi o di altri, di cui 

sei venuto a conoscenza). Concludi con:  
 

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. 

oppure 

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 
 

IL DIGIUNO  E  LA PENITENZA 
Nel salvadanaio della fraternità, raccogli in euro il frutto delle tue ri-

nunce 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.  

Parrocchia  
Sant'Eusebio  
Cinisello Balsamo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prega  

ogni giorno …  

stai con Gesù  

qualche minuto. 
 

 

2ª settimana di Quaresima 

dal 25 febbraio al 3 marzo 2018 
 

 

AL MATTINO 

appena alzato o prima di uscire di casa, di queste preghiere: 
 

Ti adoro, mio Dio, ti ringrazio di avermi creato,  

fatto cristiano, custodito in questa notte.  

Ti offro le azioni della giornata:  

fa' che siano tutte secondo la tua volontà, per la maggior gloria tua.  

Preservami dal peccato e da ogni male.  

La tua grazia sia sempre con me e con tutti i mie cari. 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) 
 

 

 

1º momento 

 

Domenica 25 febbraio 
La Parola di Gesù 

13Gesù disse alla donna Samaritana: «Chiunque beve di quest'acqua a-

vrà di nuovo sete; 14ma chi berrà dell'acqua che io gli darò, non avrà più 

sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente 

d'acqua che zampilla per la vita eterna». 
Le mie parole a Gesù 

Gesù, tu hai offerto alla donna Samaritana l'acqua della fede: fa' che io e 

la mia famiglia sempre ci dissetiamo della tua Parola. Amen. 

 

Lunedì 26 febbraio 
La Parola di Gesù 

1State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per 

essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il 

Padre vostro che è nei cieli. 
Le mie parole a Gesù 

Signore, io scelgo di fare il bene non per essere visto dagli agli ma per 

piacere a te ed essere contento di me stesso. Aiutami a vivere bene, se-

condo la tua Parola. Amen. 
 

Martedì 27 febbraio 
La Parola di Gesù 

3Mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua de-

stra, 4perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede 

nel segreto, ti ricompenserà. 
Le mie parole a Gesù 

Aiutami, Gesù, ad essere generoso e disponibile non per essere ringra-

ziato ma per avere la gioia di stare vicino a chi è in difficoltà, offrendo 

sempre una mano amica. Amen.  

 

Mercoledì 28 febbraio 
La Parola di Gesù 

6Quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Pa-

dre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricom-

penserà. 9Voi pregate così: Padre nostro. 
Le mie parole a Gesù 

Gesù, tu sei il Figlio di Dio! Ti ringrazio di avermi fatto conoscere Dio 

come un papà che mi ama: io desidero essere suo figlio, come te. Amen. 
 

Giovedì 1 marzo 
La Parola di Gesù 

19Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine con-

sumano e dove ladri scassìnano e rubano; 20accumulate invece per voi 

tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non 

scassìnano e non rubano. 21Perché, dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il 

tuo cuore. 
Le mie parole a Gesù 

Signore mio, Dio mio! Il tuo Vangelo è il mio tesoro: fa' che insieme alla 

mia famiglia accumuliamo un tesoro d'amore davanti a te. Amen. 
 

Venerdì 2 marzo 
La Parola di Gesù 

22La lampada del corpo è l'occhio; perciò, se il tuo occhio è semplice, 

tutto il tuo corpo sarà luminoso; 23ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il 

tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quan-

to grande sarà la tenebra! 
Le mie parole a Gesù 

Gesù, donami uno sguardo puro! Io voglio scoprire la bellezza che c'è 

attorno a me, per questo aiutami a scoprire il bene e a non lamentarmi, 

guardando solo a me stesso. Amen. 
 

Sabato 3 marzo 
La Parola di Gesù 

24Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'al-

tro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servi-

re Dio e la ricchezza. 
Le mie parole a Gesù 

Gesù, fammi sperimentare quanto è preziosa la fedeltà! Io voglio essere 

fedele a te e al dono grande di essere famiglia. Amen. 


