
Da Natale all’Epifania,
prepariamo i doni che porteremo

a Gesù Bambino insieme ai
Re Magi.

OFFERTA DEL MATTINO:

C
uore divino di Gesù, io vi offro, per mezzo del Cuore
Immacolato di Maria, le preghiere, le azioni, le sofferenze di
questa giornata, in riparazione delle nostre offese e secondo

tutte le intenzioni per le quali vi immolate continuamente sugli altari.
Ve le offro in particolare per la Chiesa e per avere dei santi sacerdoti.
Ve le offro anche per le intenzioni di questo mese dell’Apostolato della
Preghiera.

Tesoro da offrire a Gesu` il giorno
dell�Epifania

da compilare ogni sera prima di dormire fino al 6 gennaio 

- Se ho detto bene le preghiere la mattina e la sera, coloro una parte

dei Re Magi

- Se ho obbedito bene ai genitori e alla maestra, coloro una parte della

Sacra Famiglia.

- Se mi sono sforzato di essere buono con i compagni, di non bistic-

ciare, di rinunciare a qualcosa per far piacere a loro, coloro una stella

grossa.

- Se ho fatto un fioretto per Gesù : mangiato qualcosa che non mi pia-
ceva, giocato a un gioco che non mi piaceva senza fare il broncio, coloro

una stella piccola.

- Non ho fatto i capricci: coloro un fiore.

- Se ho fatto bene i compiti, coloro una stella grossa.

- Se ho seguito bene la Messa la domenica, coloro la stella cometa.

- Se ho detto spesso a Gesù nel mio cuore: Gesù ti amo, vieni nel mio

cuore! coloro una stella piccola.

Crociata Eucaristica



“Cari Crociati, offrite l’oro del vostro amore al Bambino Re, l’incenso delle vostre“Cari Crociati, offrite l’oro del vostro amore al Bambino Re, l’incenso delle vostre

preghiere al Bambino Dio e la mirra dei vostri sacrifici a Dio fatto uomo”preghiere al Bambino Dio e la mirra dei vostri sacrifici a Dio fatto uomo”


