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IV settimana

Dal Vangelo di GIOVANNI

(5
(5,33-35)

Gesù disse: «Voi avete inviato dei messaggeri a
Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla
verità. Io non ricevo testimonianza
nianza da un uomo;
ma vi dico queste cose perché siate sal
salvati. Egli
era la lampada che arde e risplende, e voi solo
per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua
luce».

Preghiera
Ora che ti ho incontrato,
Ora
ra che ti ho conosciuto,
Ora che sei diventato
il mio più grande amico, Gesù,
non posso non raccontarti agli altri.
Dirò loro che la vita,
con un amico speciale come te,
è un’avventura Meravigliosa.
eravigliosa.
Li contagerò con la forza del sorriso
e del mio entusiasmo.
Sarò testimone di Gioia.
ioia.
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PADRE NOSTRO …

SAB

s

iamo all'inizio di un periodo molto speciale per
la Chiesa: il Tempo della Quaresima. Sono i
quaranta giorni che precedono la festa pi
più
importante per noi cristiani: la Pasqua.
Prepariamoci per vivere al meglio questo momento.

c

ome abbiamo ascoltato nel Vangelo del primo
giorno di Quaresima, il Mercoledìì delle Ceneri, tre
sono gli atteggiamenti che possiamo curare per
vivere bene questi quaranta giorni:
• la preghiera, facendo grande attenzione ad
avere ogni giorno un momento tutto tuo per stare
con Gesù;
• il digiuno, per evitare quei gesti che non fanno
di te un buon cristiano,
stiano, come per esempio
l'egoismo, la prepotenza, le bugie...;
• l'elemosina, per essere attento
tento ai bisogni degli
altri, rinunciando a qualcosa di concreto a favore
di chi è più povero.

marzo

V settimana

Dal Vangelo di GIOVANNI

(13,21-25)

Mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu
profondamente turbato e dichiarò: «In verità, in
verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». I discepoli
si guardavano l’un l’altro, non sapendo bene di
chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che
Gesù amava, si trovava al fianco di Gesù. Simon
Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse
quello di cui parlava. Ed egli, chinatosi sul petto
di Gesù gli disse:
disse «Signore, chi è?».
Preghiera
Che tipi strani i tuoi amici, Gesù!
D
Diversi
tra loro, originali,
unici, proprio come noi.
Penso a Giuda, di cui ti sei fidato
e che poi ha tradito la tua amicizia.
Penso a Pietro, così coraggioso,
che, afferrato dalla paura,
ha detto davanti a tutti di non conoscerti.
Penso anche a Giovanni, il più giovane,
che nel momento più difficile per te,
si è avvicinato poggiando la testa sul tuo cuore.
Aiutami ad essere come lui:
a starti vicino come un amico fedele!
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IN CAMMINO

(13,5)

VERSO LA PASQUA

Venerdi’ santo
Dal Vangelo di GIOVANNI

(18,6)

«Appena disse: sono io, indietreggiarono
e caddero a terra».
Nella liturgia di stasera
Voglio adorare la Croce di Gesu’
Come fonte della mia Speranza.

30

sabato santo
Dal Vangelo marco

(18,6)

«Chi ci rotolerà via il masso

sab
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dall’ingresso del sepolcro?».

24 FEBBRAIO II settimana
dom

(5,27-32)

In quel tempo, Gesù
Ges vide un pubblicano di nome
Levi, seduto al banco delle imposte, e gli disse:
«Seguimi!». Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo
seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto
nella sua casa. C'era una folla numerosa di
pubblicani e d'altra gente, che erano con loro a
tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano
mormorav
e
dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangiate
e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori?».
Gesù rispose loro: «Non sono i sani che hanno
bisogno del medico, ma i malati; io non sono
venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché
si convertano».
convertano
Preghiera
E’ bello sapere che tu
non pretendi che io sia perfetto,
che se sbaglio
mi vuoi bene comunque
e che non aspetti altro
che io capisca l’errore fatto
e ti venga a chiedere scusa.
Tu mi ami senza mai giudicarmi
e questo per me è davvero importante!

PADRE NOSTRO …

Dal Vangelo di GIOVANNI

«…Cominciò a lavare i piedi dei discepoli
e ad asciugarli…»

Mi ritaglio almeno uno spazio di tempo
Per far tacere la lingua e il cuore
E prepararmi interiormente Alla festa di Pasqua.

I settimana

Dal Vangelo di Luca

Giovedi’ santo

Voglio vivere la Santa Messa
Di questo Giovedi’ Santo come memoria
Dell’amore autentico di Gesu’.

PADRE NOSTRO
STRO …

17 FEBBRAIO

PARROCCHIA B.V.
V. DEL CARMINE

Settimana santa

25
lun
26
mar

Dal Vangelo di Luca

Preghiera
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(11,29-30)

In quel tempo, mentre le folle si accalcavano,
Gesù
ù cominciò a dire: «Questa generazione è
una generazione malvagia; essa cerca un segno,
ma non le sarà dato alcun segno se non il segno
di Giona. Poiché, come Giona fu un segno per
quelli di Nìnive, così anche il Figlio dell'uomo lo
sarà per questa generazione».

27

marzo

Signore,
anche oggi mi inviti
a cambiare in meglio,
mi chiami alla conversione.
Aiutami affinché,
ascoltando la tua parola,
possa imparare a riconoscere
la strada che Tu ci indichi
per poterti seguire.

PADRE NOSTRO …
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III settimana

Dal Vangelo di MATTEO

(18,21-22)

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli
disse: «Signore, se il mio fratello commette
colpe contro di me, quante volte dovrò
perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli
rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a
settanta volte sette».
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Preghiera
Dio, tu ci perdoni sempre tutto.
ma a volte lo diamo così per scontato
che non ci fermiamo a pensare
a quanto sia infinita
la tua bontà per fare questo.
Io, invece, ogni tanto non sono capace
di perdonare subito i miei amici
e mi capita anche di
d trattarli male
quando sono arrabbiato.
Non mi piace quando mi comporto così
e ti chiedo scusa per questo.

PADRE NOSTRO …

