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Farò un altarino
nella mia camera
davanti a cui pregare in questa Quaresima, con un crocifisso o qualche statuetta o immagine sacra, un cero da
accendere davanti, qualche fiore se ce
l’ho e proporrò anche ai miei fratelli di
pregare con me. Poi coloro il Sacro
Cuore.

Te s o r
o

Gesù nel deserto

esima
ar
u
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PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA:
dal mercoledì delle Ceneri alla 2a domenica di Quaresima

Preghiera di san Francesco Saverio

M

io Dio, io ti amo! Non è per il Cielo che ti amo, nè perchè
quelli che non ti amano li punisci col fuoco eterno.
In Croce, mio Gesù, mi hai messo sul tuo cuore. Hai sopportato i chiodi, il colpo di lancia, il colmo della vergogna, dolori senza numero, l'angoscia, la morte... tutto questo per me,
al posto mio, per i miei peccati.
Allora, Gesù amantissimo, perchè non amarti di amore disinteressato, dimenticando il Cielo e l'Inferno, non per essere
ricompensato, ma semplicemente come tu mi hai amato ?
È così che io ti amo, così che ti amerò, unicamente perchè
sei il mio Re, unicamente perchè sei il mio Dio.

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.

Riporta questo Tesoro domenica a Messa!
Consegnalo al sacerdote perchè offra a Dio tutti i tuoi sacrifici di Quaresima.

Prima di incominciare a predicare e subito dopo il Battesimo, Gesù
si nascose in un deserto, dov’era stato anche san Giovanni Battista,
suo cugino, qualche anno prima. Nel silenzio del deserto, Gesù pregò
per quaranta giorni e per quaranta notti. Per tutto quel tempo, Gesù
non mangiò nulla nè bevve acqua. La sua unica compagnia erano le bestie selvagge. Era un digiuno di penitenza per convertire gli uomini peccatori. Anche noi dobbiamo soffrire qualcosa per amore di Gesù e fare
penitenza dei nostri peccati.
Crociata Eucariﬆica
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Questa settimana farò sforzi particolari sulla

preghiera
imitando Gesù nel deserto.
Ogni giorno di questa settimana:
- Mi sforzerò di dire le preghiere in ginocchio e con le mani giunte �
- Farò attenzione a rinnovare spesso l’Offerta della giornata, prima
delle principali azioni �
- Farò pregare i miei fratelli �
- Penserò spesso a Dio con amore durante la giornata �
- Farò la presenza di Dio prima di mettermi a pregare �
- Farò una visita al SS.mo Sacramento in spirito �
- Pregherò un po’ più del solito �
- Il mio ultimo pensiero prima di dormire sarà un atto di amore verso Dio �
Scegli cosa vuoi fare e barra la casella!
Ogni sera coloro gli elementi che corrispondono alle
buone azioni fatte durante la giornata e realizzo con i miei
sforzi una bella vetrata:
- OFFERTA DELLA GIORNATA: coloro 2 elementi
- PREGHIERE DEL MATTINO E DELLA SERA: 3
- COMUNIONE SACRAMENTALE O ALMENO SPIRITUALE: 3
- DECINE DEL ROSARIO: 1 elemento per ogni decina
- SACRIFICI E ATTI D’AMORE: 4
- OBBEDIENZA: 3
- DOVERI DI STATO BEN FATTI: 3
- SANTA MESSA: 3
- LETTURA SPIRITUALE: 2
- LOTTA CONTRO IL MIO DIFETTO PRINCIPALE: 3
- SE HO MANTENUTO GLI SFORZI SULLA PREGHIERA: 4
- SACRIFICIO SPECIALE DELLA QUARESIMA:
....................................................................................................
.................................................................................: 4 elementi

Agonia di Gesù nel giardino degli ulivi
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Mi priverò di qualcosa di buono per
amor di Dio, per darlo a qualcuno più bisognoso di me. Poi coloro il Sacro
Cuore.

Gesù nel deserto

esima
ar
u
della Q

SECONDA SETTIMANA DI QUARESIMA:
dalla 2a domenica di Quaresima alla 3a domenica di Quaresima

Preghiera al Sacro Cuore
O Cuore degno di regnare su tutti i cuori e di possedere l’affetto di tutti i cuori!
O Cuore, per me ferito sulla croce dalla lancia dei miei peccati, ve ne state poi
continuamente sugli altari nel Sacramento ferito per me non da altra lancia, che
dall’amore che mi portate!
O Cuore amante, che ami gli uomini con tanta tenerezza, e con tanta poca corrispondenza sei amato dagli uomini. Riparate voi a tanta ingratitudine.
Accendete voi tutti i nostri cuori, acciocché veramente vi
amiamo. Accettate il mio desiderio, che tutti i cuori vi amino ed ardano sempre più di amore per Voi.
O Cuore divino voi siete la mia consolazione nei travagli, il mio
riposo nelle fatiche, il mio sollievo nelle angustie, il mio porto nelle
tempeste.
A voi consacro il mio corpo, l’anima, il cuore, la volontà, la vita, e tutto!

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.

Riporta questo Tesoro domenica a Messa!
Consegnalo al sacerdote perchè offra a Dio tutti i tuoi sacrifici di Quaresima.

Dopo quaranta giorni di continua preghiera, Gesù ebbe fame.
Allora gli apparve il diavolo tentatore.
Non sapendo se Gesù era davvero il Figlio di Dio, il diavolo volle tentare
anche Lui. Presi per ciò due sassi, si fece avanti e disse: “Se tu sei il Figlio di
Dio, di' a queste due pietre che diventino pane”. Gesù lo cacciò via: “L’uomo
non vive solo di pane, ma della parola di Dio!”. Gesù voleva insegnarci che
non dobbiamo pensare solo al nostro corpo, ma soprattutto alla nostra anima
e darle il nutrimento di cui ha bisogno: preghiera, sacramenti, lettura spirituale. Se non lo facciamo, la nostra anima pian piano non avrà più forze e cadremo nel peccato mortale.

Crociata Eucariﬆica
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Questa settimana farò sforzi particolari sullo

spirito di sacrificio
imitando Gesù nel deserto.
Ogni giorno di questa settimana:
- Mi sforzerò di mangiare un po’ di qualcosa che non mi piace �
- Mi priverò di cioccolato o dolci �
- Starò seduto composto e non stravaccato sul divano e sulla sedia �
- Cercherò di passare inosservato, senza farmi notare �
- Non mi butterò sul cibo, ma aspetterò qualche istante �
- Mi guarderò allo specchio solo per necessità e non per contemplarmi �
- Non perderò un minuto di tempo �
- Mi offrirò per fare qualcosa che nessuno ha voglia di fare �
- Offrirò le azioni della giornata in penitenza dei miei peccati �
Scegli cosa vuoi fare e barra la casella!

Ogni sera coloro gli elementi che corrispondono alle buone azioni
fatte durante la giornata e realizzo con i miei sforzi una bella vetrata:
- OFFERTA DELLA GIORNATA: coloro 2 elementi
- PREGHIERE DEL MATTINO E DELLA SERA: 3
- COMUNIONE SACRAMENTALE O ALMENO SPIRITUALE: 3
- DECINE DEL ROSARIO: 1 elemento per ogni decina
- SACRIFICI E ATTI D’AMORE: 4
- OBBEDIENZA: 3
- DOVERI DI STATO BEN FATTI: 3
- SANTA MESSA: 3
- LETTURA SPIRITUALE: 2
- LOTTA CONTRO IL MIO DIFETTO PRINCIPALE: 3
- SE HO MANTENUTO GLI SFORZI SULLO SPIRITO DI SACRIFICIO: 4
- SACRIFICIO SPECIALE DELLA QUARESIMA:
.........................................................................................................................
............................................................: 4 elementi

Gesù flagellato alla colonna
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Per assomigliare a Gesù farò
un bel atto di umiltà: chiederò profondamente perdono a Dio di tutti i miei
peccati e lo ringrazierò del tempo che ancora mi dà per santificarmi. Poi, veramente pentito, domanderò perdono a
papà e mamma di tutte le
cose cattive che ho fatto, di tutti i dispiaceri
dati nella mia vita e li ringrazierò molto di
tutto il bene che mi fanno e di tutto quello
che mi danno. Poi coloro il Sacro Cuore.

Te s o r
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Gesù nel deserto

esima
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u
Q
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TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA:
dalla 3 domenica di Quaresima alla 4a domenica di Quaresima
a

Preghiera di san Francesco Saverio

M

io Dio, io ti amo! Non è per il Cielo che ti amo, nè perchè
quelli che non ti amano li punisci col fuoco eterno.
In Croce, mio Gesù, mi hai messo sul tuo cuore. Hai sopportato i chiodi, il colpo di lancia, il colmo della vergogna, dolori senza numero, l'angoscia, la morte... tutto questo per me,
al posto mio, per i miei peccati.
Allora, Gesù amantissimo, perchè non amarti di amore disinteressato, dimenticando il Cielo e l'Inferno, non per essere
ricompensato, ma semplicemente come tu mi hai amato ?
È così che io ti amo, così che ti amerò, unicamente perchè
sei il mio Re, unicamente perchè sei il mio Dio.

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.

Riporta questo Tesoro domenica a Messa!
Consegnalo al sacerdote perchè offra a Dio tutti i tuoi sacrifici di Quaresima.

Allora il diavolo, anche se scornato, portò Gesù sopra la guglia più
alta del Tempio. “Vedi quella gente che prega laggiù? Essi griderebbero
al miracolo se tu ti buttassi giù e ti portassero gli angeli”.
Gesù era stanco di quelle sciocchezze, ma rispose lo stesso: “Non
tenterai il Signore Dio tuo”, che significa: non bisogna importunare
Dio per miracoli inutili. Gesù ci insegna che non dobbiamo cercare di
piacere agli uomini e di avere la loro stima, ma dobbiamo sforzarci di
piacere solo a Dio in tutto.
Crociata Eucariﬆica
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Questa settimana farò sforzi particolari sulla

virtù di umiltà
imitando Gesù che non fa miracoli
per attirarsi la gloria umana.
Ogni giorno di questa settimana:
- Cercherò di non farmi notare e passare inosservato �
- Parlerò sempre dolcemente con tutti �
- Obbedirò ai genitori, pensando che obbedisco a Dio �
- Non darò risposte irrispettose ai genitori �
- Quando vengo rimproverato, accetterò umilmente il rimprovero e non troverò scuse �
- Non penserò di aver sempre ragione io e cederò agli altri (tranne ovviamente in cose cattive!) �
- Chiederò umilmente scusa ai superiori quando sbaglio �
- Non mi vanterò delle cose buone fatte (è Dio che mi ha dato la grazia per
farle!) �
- Non darò la colpa agli altri, ma mi prenderò la colpa io stesso �
Scegli cosa vuoi fare e barra la casella!

Ogni sera coloro gli elementi che corrispondono alle buone azioni
fatte durante la giornata e realizzo con i miei sforzi
una bella vetrata:
- OFFERTA DELLA GIORNATA: coloro 2 elementi
- PREGHIERE DEL MATTINO E DELLA SERA: 3
- COMUNIONE SACRAMENTALE O ALMENO SPIRITUALE: 3
- DECINE DEL ROSARIO: 1 elemento per ogni decina
- SACRIFICI E ATTI D’AMORE: 4
- OBBEDIENZA: 3
- DOVERI DI STATO BEN FATTI: 3
- SANTA MESSA: 3
- LETTURA SPIRITUALE: 2
- LOTTA CONTRO IL MIO DIFETTO PRINCIPALE: 3
- SE HO MANTENUTO GLI SFORZI SULL’UMILTÀ: 4
- SACRIFICIO SPECIALE DELLA QUARESIMA:
.........................................................................................................................
............................................................: 4 elementi
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Per amor di Dio e
per staccarmi sempre più dalle cose
della terra, voglio essere generoso. Regalerò qualcosa che mi appartiene, di bello,
a cui tengo, a un ragazzo o ad una persona bisognosa. In questo modo renderò
qualcuno felice e mi ricorderò sempre
che “c’è più gioia a dare che a ricevere!”. Poi coloro il Sacro
Cuore.

Te s o r
o

Gesù nel deserto

esima
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u
Q
della

QUARTA SETTIMANA DI QUARESIMA:
dalla 4a domenica di Quaresima alla domenica di Passione

Preghiera di san Francesco Saverio

M

io Dio, io ti amo! Non è per il Cielo che ti amo, nè perchè quelli che non ti amano li
punisci col fuoco eterno.
In Croce, mio Gesù, mi hai messo sul tuo cuore. Hai sopportato i chiodi, il colpo di lancia, il colmo della vergogna, dolori senza numero, l'angoscia, la morte... tutto questo per
me, al posto mio, per i miei peccati.
Allora, Gesù amantissimo, perchè non amarti di amore disinteressato, dimenticando il
Cielo e l'Inferno, non per essere ricompensato, ma semplicemente come tu mi hai amato ?
È così che io ti amo, così che ti amerò, unicamente perchè sei il mio Re, unicamente
perchè sei il mio Dio.
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.

Riporta questo Tesoro domenica a Messa!
Consegnalo al sacerdote perchè offra a Dio tutti i tuoi sacrifici di Quaresima.

Il diavolo è molto ostinato. Nonostante le sconfitte continuò a tentare Gesù.
Lo portò su un monte dal quale si vedevano tutti i regni della terra. Le grandi
città, i mari solcati da navi, le miniere dove si cava l'oro e le gemme. “Io ti
darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni. – disse il diavolo – A me
sono stati dati e li dò a chi voglio, ad una sola condizione: che tu mi adori inginocchiandoti davanti a me”. Il demonio è un gran bugiardo: non è vero che
è il padrone del mondo, solo Dio è Signore di tutto. Non ascoltare mai il diavolo: ci inganna, affinchè pecchiamo più facilmente e possiamo così finire in
inferno.

Crociata Eucariﬆica
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Questa settimana farò sforzi particolari sulla

sottomissione a Dio e adorazione
dovuta a Dio solo.
Ogni giorno di questa settimana:
- Accetterò senza lamentarmi, dalle mani di Dio, tutte le contrarietà
della giornata �
- Farò diligentemente il mio dovere di studio, perchè è la Volontà di Dio �
- Non mi lamenterò delle cose che mi danno un po’ fastidio: il caldo,
il freddo, una cosa noiosa... È Dio che le permette �
- Obbedirò ai superiori in spirito di Fede, pensando cioè che Dio mi
fa sapere la sua Volontà tramite i superiori �
- Quando mi viene voglia di fare il male, penserò che Dio mi vede sempre �
- Dirò molto composto tutte le preghiere della giornata per adorare Dio �
Scegli cosa vuoi fare e barra la casella!

Ogni sera coloro gli elementi che corrispondono alle buone
azioni fatte durante la giornata e realizzo con i miei sforzi una
bella vetrata:
- OFFERTA DELLA GIORNATA: coloro 2 elementi
- PREGHIERE DEL MATTINO E DELLA SERA: 3
- COMUNIONE SACRAMENTALE O ALMENO SPIRITUALE: 3
- DECINE DEL ROSARIO: 1 elemento per ogni decina
- SACRIFICI E ATTI D’AMORE: 4
- OBBEDIENZA: 3
- DOVERI DI STATO BEN FATTI: 3
- SANTA MESSA: 3
- LETTURA SPIRITUALE: 2
- LOTTA CONTRO IL MIO DIFETTO PRINCIPALE: 3
- SE HO MANTENUTO GLI SFORZI SULLA PREGHIERA: 4
- SACRIFICIO SPECIALE DELLA QUARESIMA:
..............................................................................................................
.......................................................................: 4 elementi

Gesù porta la croce
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Devo adorare e servire Dio sopra ogni
cosa. Se trovassi fra i miei libri, giochi, vestiti,
cartoni, film, qualcosa che non piacesse al Signore, subito, anche se con sacrificio, ci rinuncerò e lo darò via.
Poi coloro il Sacro Cuore.

Te s o r
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Gesù nel deserto

esima
ar
u
Q
della

QUINTA SETTIMANA DI QUARESIMA:
dalla domenica di Passione alla domenica delle Palme

Ogni sera coloro gli elementi che corrispondono alle buone azioni
fatte durante la giornata e realizzo con i miei sforzi
una bella vetrata:
- OFFERTA DELLA GIORNATA: coloro 2 elementi
- PREGHIERE DEL MATTINO E DELLA SERA: 3
- COMUNIONE SACRAMENTALE O ALMENO SPIRITUALE: 3
- DECINE DEL ROSARIO: 1 elemento per ogni decina
- SACRIFICI E ATTI D’AMORE: 4
- OBBEDIENZA: 3
- DOVERI DI STATO BEN FATTI: 3
- SANTA MESSA: 3
- LETTURA SPIRITUALE: 2
- LOTTA CONTRO IL MIO DIFETTO PRINCIPALE: 3
- SE HO MANTENUTO GLI SFORZI SULLA PREGHIERA: 4
- SACRIFICIO SPECIALE DELLA QUARESIMA:
.........................................................................................................................
............................................................: 4 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.

“Vattene, Satana! - disse Gesù - Si deve adorare Dio solo.
A quelle parole così decise, il Diavolo cacciò un urlo e si precipitò dove era venuto, cioè in inferno
Gesù aveva vinto, Gesù aveva sopportato le tentazioni del demonio, per insegnarci a combattere un così brutto nemico: con
decisione, con coraggio, senza stancarci mai.
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Questa settimana farò sforzi particolari
sulla

lotta contro il difetto principale
imitando Gesù che nel deserto scaccia
con forza il demonio.

➯

Il mio difetto principale contro cui devo lottare ogni
giorno è:

Il difetto principale si corregge facendo atti della virtù contraria:
❖ Se il mio difetto principale è la disobbedienza, devo fare atti di obbedienza.
❖ Se il mio difetto principale è rispondere

male, devo parlare dolcemente.
❖ Se il mio difetto principale è arrabbiarmi, devo rimanere sempre calmo e ac-

cettare tutto dalle mani di Dio.
❖ Se il mio difetto principale è la pigrizia, non devo rimanere senza far nulla, ma
impegnarmi nel dovere di ogni giorno...

✾✦✾ ✵✵✵ ✾✦✾
Ogni giorno di questa settimana:
- Dopo le preghiere del mattino, penserò a cosa devo fare per correggermi del mio difetto principale e ci ripenserò tre volte durante la giornata �
- Scaccerò immediatamente e con forza le tentazioni �
- Penserò spesso a Dio con amore durante la giornata e gli dirò che non
voglio offenderlo �
- Prima di dormire, farò l’esame di coscienza per vedere se ho riportato
qualche vittoria contro il mio difetto principale �
- Offrirò un sacrificio a Dio, per chiedergli di darmi la virtù contraria al
mio difetto principale �
- Pregherò un po’ più del solito, supplicando il Signore di liberarmi dal
difetto principale �
Scegli cosa vuoi fare e barra la casella!

Gesù è aiutato dal Cireneo
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Con una preghiera che esce dal
mio cuore, offrirò tutti i meriti delle
mie buone azioni e preghiere di questa settimana per un povero peccatore, affinchè per Pasqua torni a Dio
con la confessione e la Comunione e
possa resuscitare spiritualmente con
Gesù. La Santa Chiesa, infatti, ordina nel terzo precetto: “Confessarsi almeno una volta l’anno
e comunicarsi almeno a Pasqua”. Quanti non lo faranno! Almeno tu, abbi pietà di queste anime
e ottieni per loro la
grazia della conversione!
Poi colora il Sacro Cuore.

➽
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Gesù nel deserto
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SESTA SETTIMANA DI QUARESIMA: SETTIMANA SANTA
dalla domenica delle Palme al Sabato Santo

Dopo aver fatto una buona confessione per
prepararmi alla Comunione pasquale,
coloro la croce.

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.

Riporta questo Tesoro alla Messa di Pasqua!
Consegnalo al sacerdote perchè offra a Dio tutti i tuoi sacrifici di Quaresima.

Quando il demonio se ne fu andato, comparvero gli Angeli che consolarono Gesù e lo servirono. Il digiuno era finito. Gesù era vittorioso, ma il
demonio sconfitto cercava il modo di vendicarsi. Egli non si sarebbe fatto
più vedere: invece avrebbe aizzato gli uomini cattivi contro Gesù. E costoro
avrebbero fatto quanto lui voleva: avrebbero condannato a morte Gesù.
Il Venerdì Santo, alle ore 15, Gesù muore in croce per noi e offre se stesso
a Dio Padre per riparare i nostri peccati. Non dimenticarti di pensare al
grande Sacrificio di Gesù questa settimana e di ringraziarlo con tutto il cuore
di essersi immolato per te.
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Questa settimana farò sforzi particolari per

consolare Gesù offeso dagli uomini
imitando gli angeli che consolarono e
servirono il Signore nel deserto.

Ogni giorno di questa settimana:
- Farò grande attenzione su me stesso per non offendere il Signore; e
se cado, subito Gli chiedo perdono e mi rialzo. �
- Ogni giorno offrirò a Gesù qualcosa che mi costa, per consolarlo di
tanti peccati �
- Dirò ogni giorno una preghiera speciale �
- Farò un sacrificio in riparazione dei miei peccati �
- Dirò spesso nel mio cuore: Dio sia benedetto! �
- Sarò attento ad essere buono con tutti. �
Scegli cosa vuoi fare e barra la casella!

Ogni sera coloro gli elementi che corrispondono alle buone azioni
fatte durante la giornata e realizzo con i miei sforzi una bella vetrata:
- OFFERTA DELLA GIORNATA: coloro 2 elementi
- PREGHIERE DEL MATTINO E DELLA SERA: 3
- COMUNIONE SACRAMENTALE O ALMENO SPIRITUALE: 3
- DECINE DEL ROSARIO: 1 elemento per ogni decina
- SACRIFICI E ATTI D’AMORE: 4
- OBBEDIENZA: 3
- DOVERI DI STATO BEN FATTI: 3
- SANTA MESSA: 3
- LETTURA SPIRITUALE: 2
- LOTTA CONTRO IL MIO DIFETTO PRINCIPALE: 3
- SE HO MANTENUTO GLI SFORZI SULLA PREGHIERA: 4
- SACRIFICIO SPECIALE DELLA QUARESIMA:
.........................................................................................................................
............................................................: 4 elementi

Gesù muore per noi sulla Croce

