
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. 
per i nostri morti, per i morti a causa della violenza: 

L'eterno riposo dona loro, o Signore,  

e splenda ad essi la luce perpetua.  

Riposino in pace. Amen. 

 

 

RICORDA 
 

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

domenica 18 marzo: Genitori e figli di 2ª e 3ª elementare 
 

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. 
 

 

4ª settimana di Quaresima 

dall'11 al 17 marzo 2018 
 

 

 

 

AL MATTINO 

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

L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. 

Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. 
Eccomi, sono la serva del Signore. 

Si compia in me la tua parola. 
E il verbo si fece carne. 

E venne ad abitare in mezzo a noi. 
Prega per noi, santa Madre di Dio. 

Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 

 



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 11 marzo 
La Parola di Gesù 

1 Passando, vide un uomo cieco dalla nascita 6sputò per terra, fece del 

fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco 7e gli disse: "Va' 

a lavarti nella piscina di Sìloe" - che significa Inviato. Quegli andò, si la-

vò e tornò che ci vedeva. 35Gesù quando lo trovò, gli disse: "Tu, credi nel 

Figlio dell'uomo?". 36Egli rispose: "E chi è, Signore, perché io creda in 

lui?". 37Gli disse Gesù: "Lo hai visto: è colui che parla con te". 38Ed egli 

disse: "Credo, Signore!". E si prostrò dinanzi a lui. 
Le mie parole a Gesù 

Signore, dona anche a me una "buona vista" per riconoscere la tua Pre-

senza tra noi, per vedere il giusto cammino da percorrere e la vita buo-

na da vivere. Amen. 
 

Lunedì 12 marzo 
La Parola di Gesù 

13Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via 

che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. 
14Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi 

sono quelli che la trovano! 
Le mie parole a Gesù 

Gesù, donami il coraggio di scegliere di fare ciò che è bene e giusto, an-

che se mi costa fatica e sacrificio. Amen. 
 

Martedì 13 marzo 
La Parola di Gesù 

21Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei cieli, 

ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 
Le mie parole a Gesù 

Signore Gesù, io non voglio essere un "parolaio", uno che parla bene e 

poi agisce male: dammi la forzadi vivere ciò che penso. Amen.  

 

Mercoledì 14 marzo 
La Parola di Gesù 

24Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a 

un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. 
Le mie parole a Gesù 

Gesù, io voglio costruire la mia vita sulla roccia che sei tu, che mi inse-

gni a vivere grazie alla mia famiglia e a tutte le persone che, con buona 

volontà, mi educano al bene e a ciò che è giusto. Amen. 
 

Giovedì 15 marzo 
La Parola di Gesù 

1Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti im-

puri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. 
Le mie parole a Gesù 

Signore, i tuoi discepoli portano consolazione e libertà: fa' che tra i miei 

amici io sia una persona che incoraggia e mai uno che giudica e con-

danna. Amen. 
 

Venerdì 16 marzo 
La Parola di Gesù 

5Questi Dodici Gesù inviò, ordinando loro: "8Guarite gli infermi, risusci-

tate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente ave-

te ricevuto, gratuitamente date". 
Le mie parole a Gesù 

Gesù, tu mi hai fatto tanti doni, dalla famiglia alle amicizie. Insegnami a 

condividere le cose belle con coloro che sono tristi o hanno problemi. 

Amen. 
 

Sabato 17 marzo 
La Parola di Gesù 

16Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti 

come i serpenti e semplici come le colombe. 
Le mie parole a Gesù 

Gesù, aiutami a non avere paura nelle difficoltà ma ad essere semplice e 

fiducioso, prudente e tanto saggio da chiedere consiglio a chi mi vuole 

bene. Amen. 

 
 
 

 

 

 


