.

Prego per sostenere
il mio impegno
di conversione
.

Voglio
testimoniare Gesù
con ogni mio gesto

.

Prego con umiltà
perché so che il Signore
mi ascolta

.

Prego
per avere pace
nel cuore

.

Rispetto ogni persona
che incontro
sulla mia strada

.

Aiutami, Signore,
a pensare agli altri
prima che a me

.

Agisco per amore
e non
per interesse

.

Mi affido al Signore
perché mi guidi
verso il bene

.

Digiuno
dal superfluo
che mi distrae

.

Cerco di riconciliarmi
con le persone
con cui ho litigato

.

Guardo con bontà
le persone perché
mi sento amato da Dio

.

Ringrazio il Padre
perché mi accoglie
come sono

.

Ringrazio Dio
per le persone
che mi ha messo accanto

.

Rifiuto
di usare parole
violente e offensive

.

Voglio essere semplice
per accorgermi
della bellezza

.

Illumino
con la mia gioia la vita
di chi mi sta accanto

.

Mi riconosco
bisognoso
del perdono di Dio

.

Leggo un brano
di Vangelo per riflettere
sulla mia vita

.

Rifiuto l’indifferenza
per guardare
in volto l’altro

.

Riconosco, Signore,
le mie fragilità
e Ti chiedo perdono

.

Dono
il mio tempo
con generosità

.

Tendo le mie mani
per donare amore
a chi è solo

.

Sosto
in silenzio
davanti alla Croce

.

Apro il cuore al mistero
di Gesù che vince
il male e la morte

Parrocchie

PRESENTAZIONE
Nel cammino di conversione della Quaresima di quest’anno abbiamo
voluto porre al centro la Parola di Dio. Essa - come ci ricorda Papa
Francesco - è la sola «in grado di aprire i nostri occhi per permetterci di
uscire dall’individualismo che conduce all’asfissia e alla sterilità mentre
spalanca la strada della condivisione e della solidarietà». Ad essa si
accompagnano dolcezza e amarezza, nello stesso tempo. «La dolcezza
della Parola di Dio ci spinge a parteciparla a quanti incontriamo nella nostra
vita per esprimere la certezza della speranza che essa contiene; l’amarezza
nasce dal verificare quanto difficile diventi per noi doverla vivere con
coerenza».
Anche quest’anno abbiamo realizzato questo piccolo sussidio nel quale
quotidianamente ci vengono proposti degli impegni da vivere. Per ogni
settimana, un versetto biblico orienta e sostiene il nostro impegno. Si tratta di
uno strumento di accompagnamento, che riteniamo utile in questo
cammino di conversione che desideriamo intraprendere e vivere insieme,
come comunità cristiane, sentendo la vicinanza e il sostegno di tanti altri
fratelli e sorelle che ogni giorno percorrono i nostri stessi passi.
Gli impegni proposti sono legati alle pratiche penitenziali che la Tradizione
ci ha consegnato (preghiera, digiuno, elemosina), riletti da Gesù alla luce
dell’unico comandamento dell’amore. Così la preghiera è ascolto attento
della Parola di Dio e apertura del cuore alla Sua volontà; l’elemosina
diventa solidarietà, condivisione e attenzione ai bisogni degli altri; il digiuno,
come avevano annunciato i profeti, si fa pratica della giustizia e della
misericordia.
E’ un cammino impegnativo e fruttuoso che talvolta potrà trovarci stanchi
e demotivati. Altre volte potremmo avere l’impressione di essere incalzati da
impegni quotidiani che non riusciamo a portare a termine o di cui ci siamo
dimenticati. Metteremo nelle mani di Dio anche queste nostre debolezze.
Il percorso quaresimale ci condurrà alla celebrazione comunitaria del
Sacramento del Perdono che vivremo insieme nella chiesa della Beata
Vergine del Carmine mercoledì 8 aprile, alle ore 18.30.
Non stanchiamoci di rialzarci e di chiedere perdono a Chi “non si stanca
mai di perdonarci”.
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.

Rifletto
in silenzio
sulle mie scelte

.

Prego
per chi è nella sofferenza
perché trovi consolazione

.

Digiuno
per dare pane
a chi ha fame

.

Sono gentile
in famiglia,
a scuola, nel lavoro.
.

Ascolto
con attenzione
chi incontro

.

Faccio
il primo passo
verso chi mi ha offeso

.

Guardo
le persone
e non le giudico

.

Sono onesto
nelle parole
e nei gesti

.

Incontro
Dio Padre
nel silenzio

.

Ringrazio Dio
perché mi è accanto
ogni giorno

.

Prego
per essere capace
di perdonare

.

Mi metto
alla ricerca
del mio prossimo

.

Voglio dimenticare
un torto
ricevuto

.

Leggo
la Parola
perché è parola di vita

.

Digiuno
per aiutare
chi è in difficoltà

.

Sono paziente
con i miei familiari
e le persone che incontro

