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NON STANCHIAMOCI DI FARE IL BENE!

le ceneri 1a domenica

2a domenica

3a domenica

4a domenica

5a domenica

Domenica 
delle Palme

Giovedì
Santo

Venerdì
Santo

Sabato
Santo
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Gesù, niente mi separerà 
dal tuo amore. 

Rendimi capace di amare 
i miei fratelli 

e le mie sorelle 
meno fortunate

Gesù, fammi accogliere 
con amore tutti 
i fratelli soli 

ed emarginati che 
incontrerò nel 

mio cammino

Gesù, liberami 
dall’orgoglio 
e dai pregiudizi, 

fa' che il mio cuore 
sia aperto agli altri

Gesù, fammi incrociare 
il tuo sguardo nei 

momenti di difficoltà, 
così che possa 

trovare conforto 
nel tuo amore

Gesù, dammi la forza 
di perdonare, Tu che hai 
detto: “Ci sarà più gioia 

in cielo per un peccatore 
convertito, che per 
novantanove giusti 

che non hanno bisogno 
di conversione”

ritaglia, lungo il tratteggio,
le cinque ‘linguette’

con la . preghiera a gesù
ogni Domenica ne strapperai
una per pregare con essa

durante la settimana.Do
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nel tuo calendario della 
quaresima segna tutti gli
appuntamenti importanti 
da vivere in parrocchia,

gli impegni con la  e famiglia
quelli che vorrai prendere

per ‘non stancarti mai 
di fare il bene!’

ogni sera ‘chiama’ il signore gesù,
raccontagli la tua giornata e prega 

con il biglietto che hai staccato.
pensa se sei riuscito a seminare 
un gesto o una parola di bene...

chiedi perdonO per il male COMPiuto.
 

QUARESIMA 2220

...Buona Pasqua!

infine, puoi disegnare 
un fico (come me)

tutti i giorni in cui ti accorgi 
che ciò che hai seminato

ha ‘portato frutto’

UN PANE
PER  AMOR

 DIODI

il è un giornovenerdì 
molto speciale:
questo simbolo 

ti ricorderà di mettere
da parte dei soldi per 
sostenere le missioni
della chiesa veneziana

«Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne 

a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, 

sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non 

ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. 

Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, 

finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. 

Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”»

Lc 13, 6-9 (3^ Domenica di Quaresima)

piega lungo la linea per poter strappare meglio

le illustrazioni 
delle preghiere

sono di Lea Maitan
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