
Tesoro di febbraio
- Crociata Eucaristica IMBC -

Altare dei grandi sacrifici

Il mio cuore è come un altare: 
per ogni grande sacrificio segnare con un cerchio un calice.

prese in braccio e benedicendo Dio esclamò:
- Ora lascia, o Signore, che il tuo servo, secondo la tua parola, se ne vada in

pace, perché i miei occhi hanno visto il tuo Salvatore, da te preparato nel co-
spetto di tutti i popoli, luce di rivelazione alle Genti e gloria d'Israele tuo popolo.

E il padre e la madre di Gesù si meravigliarono di quanto si diceva di lui. Si-
meone li benedisse, dicendo però a Maria:

- Ecco, egli è posto a rovina e resurrezione di molti in Israele e come segno
di contraddizione; anche a te una spada trapasserà l'anima, affinchè restino sve-
lati i pensieri di molti cuori.

Ricordiamo la Purificazione di Maria con la festa del 2 febbraio, festa che,
dalla processione con le candele benedette, si chiama anche comunemente Can-
delora.

Gesù è rovina e resurrezione di molti. Hai riflettuto a que-
ste parole? Se ami Gesù e lo seguirai sempre, Egli sarà anche
per te felicità e resurrezione; se non lo ami, se ti allontani da
Lui, lo offendi col peccato, Egli diventa per te occasione di ro-
vina, e forse di eterna rovina. Pensaci bene!

LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO

E LA PURIFICAZIONE DI MARIA

festa: 2 febbraio

DAL VANGELO: Quando furono compiti i giorni della PURI-
FICAZIONE di Maria, secondo la Legge di Mosè, portarono Gesù Bam-
bino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, secondo quello che
sta scritto nella legge del Signore: “Ogni primogenito maschio sarà
consacrato al Signore” e per offrire il sacrificio prescritto dalla Legge
del Signore di un paio di tortore o di due piccioni.

C'era allora in Gerusalemme un uomo di nome Simeone, giusto
e pio, che aspettava la consolazione di Israele (il Messia) e lo Spirito
Santo era in lui; e gli aveva assicurato che non sarebbe morto prima
di vedere il Cristo. Venne dunque nel Tempio, mosso dallo Spirito
Santo; e quando i genitori vi portarono il Bambino Gesù, egli se lo

continua nell’ultima pagina



Per ogni SACRIFICIO e fioretto fatto per amore

di Gesù, fare un pallino su una spina

Corona
di spine

di
Gesù

Ogni

fioretto

leva una

spina

dalla testa

di Gesù!

OFFERTA DELLA GIORNATA:

Cuore divino di Gesù, io vi offro,
per mezzo del Cuore Immaco-
lato di Maria, le preghiere, le

azioni, le sofferenze di questa gior-
nata, in riparazione delle nostre of-
fese 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 in-
tenzioni di questo mese dell’Aposto-
lato della Preghiera.

Gesù Giuseppe e Maria,
vi dono il cuore e l’anima mia.

Gesù, Giuseppe e Maria,
assistetemi nell’ultima mia

agonia.

Gesù, Giuseppe e Maria,
spiri in pace con voi l’anima

mia.

Giorni della settimana D L M M G V S

Offerta della giornata

Preghiere del mattino

Comunione spirituale o

sacramentale

Doveri di stato ben fatti

(compiti, aiuto in casa...)

Decine del Rosario

(scrivere il numero)

Lotta contro il mio difetto

principale .........................

Lettura spirituale

(storie di santi, di Gesù...)

Buon esempio

Preghiere della sera

Santa Messa

Meditazione
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