Altare dei grandi sacrifici

- Crociata Eucaristica -

Tesoro del Crociato

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

DEL MATTINO:

C

uore 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. Ve le offro anche per le intenzioni di questo
mese dell’Apostolato della Preghiera.
COMUNIONE SPIRITUALE:

S

ignore 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.
G ESÙ ,

AMICO DEI BAMBINI , VIENI A CONSERVARE IL MIO CUORE
PURO E BUONO .

Prega!
Comunicati!

Sacrificati!
Sii Apostolo!
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Offro sacrifici e buone azioni per ........................................................................
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Giorni della settimana
Offerta della giornata

Preghiere del mattino

Preghiere del mattino

Comunione spirituale o
sacramentale
Doveri di stato ben fatti

Comunione spirituale o
sacramentale
Doveri di stato ben fatti

(compiti, aiuto in casa...)

(compiti, aiuto in casa...)

Decine del Rosario

Decine del Rosario

(scrivere il numero)
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Lotta contro il mio difetto
principale .........................
Lettura spirituale

Lotta contro il mio difetto
principale .........................
Lettura spirituale

(storie di santi, di Gesù...)

(storie di santi, di Gesù...)

Buon esempio

Buon esempio

Preghiere della sera

Preghiere della sera

Santa Messa

Santa Messa

Corona
di spine
di
Gesù

Ogni
fioretto
leva una
spina
dalla testa
di Gesù!
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Per ogni SACRIFICIO e fioretto fatto per amore
di Gesù, fare un pallino su una spina
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Per ogni SACRIFICIO e fioretto fatto per amore
di Gesù, fare un pallino su una spina
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Ogni
fioretto
leva una
spina
dalla testa
di Gesù!

