nº 3

Sesta settimana di Quaresima: SETTIMANA SANTA
dalla domenica delle Palme al Sabato Santo

“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?
Gesù stesso ti dà la risposta: “Tutto quello che fate al più piccolo dei miei
fratelli, è a me che lo fate”.

Se fossi stato là...

Dopo una buona confessione per prepararmi alla
Comunione pasquale, coloro 10 elementi.
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 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.

COMUNIONE SPIRITUALE:
Signore 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.

Te s o r o d e l l a

Quaresima

Quinta settimana di Quaresima:
Imitiamo la generosità di
SAN MARTINO verso il suo prossimo.

dalla domenica di Passione alla domenica delle Palme

Dopo aver offerto la metà del suo
mantello a un povero, Gesù gli apparve e gli disse:
“Martino, ancora catecumeno, mi ha
rivestito del suo mantello”. Gli ricordò, in questo modo, che ciò che
facciamo al prossimo è a Lui che lo
facciamo.

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 fatto qualcosa per convertire un peccatore: 4
- SACRIFICIO SPECIALE DELLA QUARESIMA: .........................
.....................................................................................
................................................. : 4 elementi

Se fossi stato là...

IMPORTANTE! A Pasqua la Chiesa prescrive di confessarsi e comunicarsi. Quanta gente non lo farà... e rimarrà con il peccato mortale nell’anima!
In questa due settimane che restano, mi darò come scopo di convertire
un’anima. Offrirò tutti i miei sacrifici e sforzi a questa intenzione, per spingerla ad adempiere il suo dovere pasquale, cioè che si confessi e faccia la
Comunione a Pasqua. CROCIATO, GESÙ HA BISOGNO DEI TUOI SACRIFICI!

