
COMUNIONE SPIRITUALE:

Signore Gesù, ti desidero nell’anima mia,
ma ora non posso riceverti nella Santa Co-
munione; 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.

OFFERTA DEL MATTINO:
che i Paggi, i Crociati e i Cavalieri devono dire tutte le

mattine appena svegli

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 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.

Se tu, Crociato, fossi stato là, vicino a Gesù, sul sentiero che portava al Calvario,
cosa avresti fatto?... 

Cosa farai ora per provare il tuo amore a Gesù che soffre per amor tuo?Cosa farai ora per provare il tuo amore a Gesù che soffre per amor tuo?
Gesù stesso ti dà la risposta: “Tutto quello che fate al più piccolo dei miei“Tutto quello che fate al più piccolo dei miei

fratelli, è a me che lo fate”.fratelli, è a me che lo fate”.

DUNQUE, LA COSA MIGLIORE CHE POSSIAMO FARE PER CONSOLARE GESÙ CHE SOFFRE LA PASSIONE
PER NOI, È AIUTARE IL NOSTRO PROSSIMO OGNI VOLTA CHE NE AVRÀ BISOGNO.

E  per farcelo capire bene,Gesù racconta ciò
che succederà al giudizio universale: 

Gesù dirà ai buoni: “Venite, benedetti del
Padre mio a prendere possesso del Regno
che vi è stato preparato... perchè ho avuto
fame e mi avete dato da mangiare; ho avuto
sete e mi avete dato da bere; ero straniero e
mi avete accolto; nudo e mi avete vestito, ma-
lato e mi avete soccorso, in prigione e mi avete
visitato.”

I giusti allora risponderanno: Signore,
quand’è che ti abbiamo visto affamato e ti ab-
biamo nutrito, assetato e ti abbiamo dato da

bere, straniero e ti abbiamo accolto, nudo e ti
abbiamo vestito malato o progioniero e siamo
venuti a visitarti?

E Gesù risponderà: In verità vi dico, tutteIn verità vi dico, tutte
le volte che avete fatto questo al più picle volte che avete fatto questo al più pic--
colo dei miei fratelli, è a me che l’avetecolo dei miei fratelli, è a me che l’avete
fatto.”fatto.”

E poi rimprovererà ai cattivi di non averlo
soccorso e assistito, dicendo loro: “In verità vi
dico, tutte le volte in cui non avete fatto niente
per uno di questi piccoli, è a me che le avete
rifiutate.”
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Seconda settimana di Quaresima:
dalla 2a domenica di Quaresima alla 3a domenica di Quaresima

nº 1

Se fossi stato là...

VIRTÙ DA PRATICARE: per amore di Gesù,

ogni giorno renderò un piccolo servizio

ai genitori

“Se fossi stato là...”“Se fossi stato là...”



ECCO DEGLI ESEMPI DI ATTI DI CARITÀ CHE
POSSIAMO FARE VERSO GLI ALTRI:

- Ho aiutato i genitori (apparecchiato, spa-
recchiato, messo a posto, pulito...).
- Ho prestato volentieri le mie cose ai miei fratelli
e sorelle e ai miei compagni.
- Ho fatto una preghiera speciale e mi sono mostrato dolce
con qualcuno che non sopporto.
- Se mi sono comportato male con i genitori, con i miei
compagni... sono andato a chiedere scusa.

Ogni sera coloro gli elementi che corrispondono
alle buone azioni fatte durante la giornata :

- OFFERTA DELLA GIORNATA : coloro 2 elementi
- PREGHIERE DEL MATTINO E DELLA SERA : 4
- COMUNIONE SACRAMENTALE O ALMENO SPIRITUALE : 3
- DECINE DEL ROSARIO : 1 casella per ogni decina
- SACRIFICI E ATTI D’AMORE: 5
- OBBEDIENZA: 4
- DOVERI DI STATO BEN FATTI : 4
- SANTA MESSA : 4
- LETTURA SPIRITUALE : 2
- SE HO FATTO QUALCHE ATTO DI CARITÀ AL PROSSIMO: 4
- Se ho praticato la virtù della settimana: 4
- SACRIFICIO SPECIALE DELLA QUARESIMA: .........................
.....................................................................................
................................................. : 4 elementi

Prima settimana di Quaresima:
dal mercoledì delle Ceneri alla 2a domenica di  Quaresima

Se fossi stato là...

VIRTÙ DA PRATICARE: per amore di Gesù,

obbedirò subito ai genitori


