Sabato Santo 31marzo
La Parola di Gesù
Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia; dalle sue piaghe siete stati
guariti.
Le mie parole a Gesù
Aiutami a vivere sempre quello che il tuo Vangelo mi chiede: la fraternità, le
rinunce, la solidarietà, l’impegno nella scuola, il rispetto dei genitori e degli
adulti. Aiutami a non scoraggiarmi quando non vengo valutato come merito:
non importa, l’importante è che mi veda tu, Gesù!

Domenica di Pasqua 1 aprile
La Parola di Gesù
Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e
l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un
angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose
a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come
neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero
come morte. L'angelo disse alle donne: "Voi non abbiate paura! So che cercate
Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: "È
risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete". Ecco, io ve l'ho
detto".
Le mie parole a Gesù
Alleluia! La nostra gioia è grande, Signore Gesù: tu sei vivo in mezzo a noi!
Noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché il tuo amore è più forte della morte ed è
per noi motivo di speranza e di gioia. Aiutaci a vivere sempre come persone
che con te sanno vivere ogni momento come testimoni della bellezza dell'amore.

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:
O Santa Madre, Madre di Gesù Redentore, custodisci noi, tuo popolo, che
desidera risorgere nello stesso amore di Gesù.
Tu che accogliendo il progetto di Dio sulla tua vita, hai vissuto come discepola
di Gesù, insegnaci ad obbedire alla volontà di Dio sulla nostra vita, scoprendola
giorno per giorno nella fedeltà alle cose buone che Lui ci chiede. Amen.

Parrocchia Sant'Eusebio
Cinisello Balsamo

dal 25 marzo al 1º aprile 2018
Prega
ogni giorno …
stai con Gesù
qualche minuto
AL MATTINO
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.
DA DOMENICA 25 MARZO A SABATO 31 MARZO

Io ti adoro, santa Croce, e con affetto ti onoro,
perché tu mi rappresenti, il mio Gesù per me morto.
DOMENICA DI PASQUA 1 APRILE

Io ti amo, Signore Gesù, perché tu mi chiami a profumare di bontà, e a vincere la morte dell'egoismo per risorgere con te a una vita bella, piena di amore.

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 delle Palme 25 marzo
La Parola di Gesù
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro,
che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese trecento grammi di
profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora
Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché
non si è venduto questo profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri?».
Le mie parole a Gesù
Gesù, aiutaci a diffondere il tuo profumo ovunque andiamo; inondaci del tuo
spirito e della tua vita; prendi possesso del nostro essere pienamente, perché
tutta la nostra vita sia un'irradiazione della tua; e chiunque ci avvicini senta in
noi la tua presenza. Resta con noi, così cominceremo a risplendere come risplendi tu, per essere luce per gli altri. Fa' che noi predichiamo te, senza predicare, ma con il nostro esempio, con la forza che trascina, con l'evidente pienezza dell'amore di cui il nostro cuore trabocca. Amen.

Lunedì Santo 26 marzo
La Parola di Gesù
Gesù disse: "È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, in
verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo;
se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi
odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. 26Se uno
mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se
uno serve me, il Padre lo onorerà.
Le mie parole a Gesù
Signore Gesù, per noi hai accettato la sorte del chicco di grano che cade in terra e muore per produrre molto frutto. Quello che abbiamo ricevuto non possiamo tenerlo per noi. Sul tuo esempio, Gesù, vogliamo essere come il pane
spezzato per donarci ai nostri fratelli. Riempici, Signore, della forza dello Spirito Santo per essere una sola famiglia, un cuor solo ed un’anima sola. Amen.

Martedì Santo 27 marzo
La Parola di Gesù
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche
io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Questo è il mio comandamento: che
vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici.

Le mie parole a Gesù
Gesù, ti sei fatto nostro fratello e ci guidi sulla via del bene. Aiutaci ad amare la
nostra vita, ad offrirla a te, come tu l’hai offerta al Padre. Rendici degni del
perdono che continuamente ci offri. Aiutaci a capire che il modo più bello di
amare è chiedere perdono a te, per noi e per gli altri, come tu hai fatto sulla
croce

Mercoledì Santo 28 marzo
La Parola di Gesù
Io, Paolo, vi ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il
Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso
grazie lo spezzò e disse: "Questo è il mio corpo che è per voi; fate questo in
memoria di me".
Le mie parole a Gesù
Signore Gesù, in questi giorni in cui celebriamo il tuo amore che si offre per noi
fino a dare tutto te stesso e la tua stessa vita, ci chiami come amici a mangiare
la Pasqua con te: rendici degni di stare alla tavola dell'Eucaristia e a vivere
sempre seguendo il tuo esempio. Amen.

Giovedì Santo 29 marzo
La Parola di Gesù
Figlioli, vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi
ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo sapranno che siete
miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.
Le mie parole a Gesù
Signore Gesù Tu ti fidi di noi, ci ami fino a donarci la tua vita, ancora oggi ti doni a noi nell’Eucarestia, ci insegni che l’amore non è solo volersi bene, ma amarsi fino a condividere, dare le proprie cose a chi ha bisogno, ci insegni che il
frutto più bello della fede è l’Amore.

Venerdì Santo 30 marzo
La Parola di Gesù
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei
il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé...
Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
Le mie parole a Gesù
Aiutaci, Signore, a non dire: non ti conosco, mi vergogno di te. Ma aiutaci a fare
come Pietro, che ha capito l’importanza della tua amicizia. Rendici capaci di dire a tutti che siamo tuoi amici, che ti conosciamo e che ti vogliamo bene!

