Altare dei grandi sacrifici

- Crociata Eucaristica IMBC -

Tesoro del crociato
- settembre Prega!

Comunicati!

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

DELLA GIORNATA :

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.

Preghiera a san Michele
Leone XIII

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta;sii nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Gli comandi Iddio, supplichevoli ti preghiamo: tu, che sei il Principe della milizia celeste,
con la forza divina rinchiudi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che girano per il mondo per portare le anime alla dannazione.
Così sia.

Sacrificati!

Sii apostolo!

29 settembre: festa di san Michele Arcangelo
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Offro sacrifici e buone azioni per ........................................................................
Giorni della settimana
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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
(compiti, aiuto in casa...)
Decine del Rosario
(scrivere il numero)
Lotta contro il mio difetto
principale .........................
Lettura spirituale
(storie di santi, di Gesù...)

Comunione spirituale o
sacramentale
Doveri di stato ben fatti
(compiti, aiuto in casa...)
Decine del Rosario
(scrivere il numero)
Lotta contro il mio difetto
principale .........................
Lettura spirituale
(storie di santi, di Gesù...)

Buon esempio

Buon esempio

Preghiere della sera

Preghiere della sera

Santa Messa

Santa Messa

Meditazione.

Meditazione

Corona
di spine
di
Gesù

Ogni
fioretto
leva una
spina
dalla testa
di Gesù!
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Offro sacrifici e buone azioni per ........................................................................

Offerta della giornata

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

Corona
di spine
di
Gesù

Ogni
fioretto
leva una
spina
dalla testa
di Gesù!
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