T ERZA SETTIMANA
QUARTA SETTIMANA
- Offerta della giornata e Comunione Spirituale: coloro 2 mattonelle
- Preghiere del mattino: 2
- Ho mangiato senza lamentarmi, cose che non mi piacevano: 2
- Ho ubbidito subito ai genitori o ai maestri e con il sorriso: 3
- Non ho bisticciato con nessuno: 4
- Ho svolto tutti i miei doveri (fatto il letto, compiti, messo in ordine la mia roba,
apparecchiato, sparecchiato) senza che sia stato necessario dirmelo: 4
- Ho mantenuto il grosso sacrificio dell’Avvento: 3
- Ho lottato contro il mio difetto particolare: 3
- Decine del Rosario: 1 mattonella per ogni decina
- Lettura spirituale : 3
- Preghiere della sera: 2
PER OGNI ALTRO SACRIFICIO: 2 mattonelle per ciascuno
PER OGNI ATTO DI AMORE (“GESÙ TI AMO! “ detto nel mio cuore): 2 mattonelle per ogni volta

COMUNIONE SPIRITUALE:

S

ignore Gesù, ti desidero nell’anima
mia, ma ora non posso riceverti nella
Santa Comunione; vieni in me con la
tua grazia. Io ti desidero, ti adoro, ti amo; non
permettere che io mi separi mai più da te col
peccato.

G ESÙ ,

AMICO DEI BAMBINI , VIENI A CON -

SERVARE IL MIO CUORE PURO E BUONO .

ANDIAMO DA GESÙ
tesoro dell’ Avvento

Tesoro della
Crociata Eucaristica

da riportare alla Messa di Natale
perchè il
sacerdote offra tutti i tuoi sacrifici
a Gesù!

Ogni tuo sforzo ti farà avanzare sul sentiero che porta alla grotta di Betlemme! Crociato, sii generoso, porta un bel regalo a Gesù Bambino!
E cos’é che gli farebbe tanto piacere? I tuoi sacrifici!

P RIMA

SETTIMANA

- Offerta della giornata e Comunione Spirituale: coloro 2 mattonelle del sentiero che porta a Gesù.
- Preghiere del mattino: 2
- Ho mangiato senza lamentarmi, cose che non mi piacevano: 2
- Ho ubbidito subito ai genitori o ai maestri e con il sorriso: 3
- Non mi sono vergognato di mostrarmi cristiano davanti agli altri: 4
- Ho svolto tutti i miei doveri (fatto il letto, compiti, messo in ordine la mia roba, apparecchiato, sparecchiato) senza che sia stato necessario dirmelo: 4 mattonelle
- Ho mantenuto il grosso sacrificio dell’Avvento scritto di fianco: 3
- Ho lottato contro il mio difetto particolare: 3
- Decine del Rosario: 1 mattonella per ogni decina
- Lettura spirituale: 3
- Preghiere della sera: 2
PER OGNI ALTRO SACRIFICIO: 2 mattonelle per ciascuno
PER OGNI ATTO DI AMORE (“GESÙ TI AMO! “ detto nel mio cuore): 2 mattonelle per ogni volta

S ECONDA
OFFERTA

DEL MATTINO:

che i Paggi, i Crociati e i Cavalieri devono dire
tutte le mattine appena svegli

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.

SACRIFICIO

SPECIALE DELL’AVVENTO:

...........................................
...........................................
........

SETTIMANA

- Offerta della giornata e Comunione Spirituale: coloro 2 mattonelle
- Preghiere del mattino: 2
- Ho ubbidito subito ai genitori o ai maestri e con il sorriso: 3
- Ho svolto tutti i miei doveri senza che sia stato necessario dirmelo: 4
- Ho lottato contro il mio difetto particolare: 3
- Ho rinunciato a guardare un po’ di televisione o giocare al computer: 3
- Ho fatto uno sforzo per star composto in chiesa, senza girarmi e non parlando senza necessità:3
- Ho mantenuto il grosso sacrificio dell’Avvento: 3
- Decine del Rosario: 1 mattonella per ogni decina
- Lettura spirituale: 3
- Preghiere della sera: 2
PER OGNI ALTRO SACRIFICIO: 2 mattonelle per ciascuno
PER OGNI ATTO DI AMORE (“GESÙ TI AMO! “ detto nel mio cuore): 2 mattonelle per ogni volta

LA

STRADA CHE PORTA DA

GESÙ BAMBINO

