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

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.
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Quarta settimana di Quaresima:
dalla 4a domenica di Quaresima alla domenica di Passione

nº 2

Se fossi stato là...

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.

VIRTÙ DA PRATICARE: per amore di Gesù,

pregherò per una persona che mi sta

poco simpatica.



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

- Ho offerto un sacrificio per i poveri pecca-
tori.
- Ho compatito le persone malate, anziane e se ho
potuto le ho anche aiutate.
- Ho perdonato di buon cuore a coloro che mi hanno fatto un
dispiacere.
- Mi sono proposto per dare un piccolo aiuto : portare una
cosa pesante, aprire una porta,  aiutare a far qualcosa...

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

Se fossi stato là...

Terza settimana di Quaresima:
dalla 3a domenica di Quaresima alla 4a domenica di Quaresima

VIRTÙ DA PRATICARE: per amore di Gesù,

starò ben attento a non parlare male di

nessuno.


