
Tesoro di gennaio

Prega!
Comunicati!

Sacrificati!
Sii Apostolo!

- Crociata Eucaristica -
Altare dei grandi sacrifici

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

LA FUGA IN EGITTO

Oh! quale tenerezza è il pensare che nella sua povera casa in Egitto il
Figlio di Dio vive da servo. Ora va a prendere l'acqua, ora apre o chiude la
bottega, ora scopa la stanza, ora raccoglie i frantumi dei legnami per il
fuoco, ora fatica nell'aiutare San Giuseppe nei suoi lavori. Gesù fanciullo
se ne sta in un paese straniero, sconosciuto e disprezzato, soffrendo umi-
liazioni e patimenti per nostro amore. “Vi ho dato l'esempio perché facciate
quello che mi avete visto fare”.

Il viaggio di ritorno a Nazareth di Gesù, Maria e Giuseppe, fu più fati-
coso che non quello della fuga; poichè in quella tenera età il fanciullo cam-
minava da solo a piedi, ma si fermava più spesso e si riposava per la
stanchezza del lungo viaggio.

Quale pena dovette patire il nostro piccolo Salvatore nelle notti di que-
sto viaggio, nelle quali non gli toccò più per letto il seno di Maria, come
all'andata, ma la nuda terra; e per cibo non gli toccò più il latte, ma un
poco di pane duro, troppo duro per la sua tenera età. Contempliamo e ado-
riamo con amore tutti questi patimenti di Gesù fanciullo.

Sant'Alfonso



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!

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
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Offro sacrifici e buone azioni per ........................................................................
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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 agonia.

Gesù, Giuseppe e Maria,

spiri in pace con voi l’anima

mia.


