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Anno Santo della Misericordia
Domenica 6
IV DI QUARESIMA

Proposito:

Dio ha
mandato il
Figlio
perché il
mondo si
salvi per
mezzo di
lui.

Andiamo verso gli altri,
come Gesù è venuto da noi
che eravamo perduti.

Domenica 13
V DI QUARESIMA
Se il
chicco di
grano
caduto in
terra
muore
produce
molto
frutto.
Proposito:
Offriamo a Dio i nostri
dispiaceri unendoli alla croce

Domenica 20
delle Palme e della Passione
del Signore
Benedetto colui che
viene nel nome del
Signore.

Proposito: Portare a casa
dalla Messa il ramo d’ulivo e
vivere la Settimana Santa.

Lunedì 7

Martedì 8

Mercoledì 9

Giovedì 10

Venerdì 11

Sabato 12

Ss. Perpetua e Felicita

S. Giovanni di Dio

S. Francesca Romana
In verità, in verità io vi
dico: chi ascolta la mia
parola e crede a Colui che
mi ha mandato, ha la vita
eterna.

S. Simplicio
L’amore per il prossimo
nasce dall’amore di Dio
e ne è la più limpida
espressione

S. Costantino
Ascolta o Dio la mia
preghiera, porgi
l’orecchio alle parole
della mia bocca

S. Luigi Orione
Oggi non indurite il vostro
cuore, ma ascoltate la voce
del Signore.

Recitiamo il rosario o
almeno una parte per
amore della Madonna

Mostrami, o Signore,
le tue vie, insegnami i
tuoi sentieri.

Mi fido di te,
Signore, nessuno
mi ama come Te.
Lunedì 14
S. Matilde
Io sono la luce del
mondo; chi segue me,
non camminerà nelle
tenebre, ma avrà la
luce della vita.

Gioisca il cuore di
chi cerca il Signore.
Cercate il Signore e la
sua potenza, cercate
sempre il suo volto.
Gesù, ti amo!

Signore, aumenta la
nostra fede!

Angelo di Dio…

Via Crucis. Non si
mangia carne
Ave Maria..

Martedì 15

Mercoledì 16

Giovedì 17

Venerdì 18

Sabato 19

S. Luisa de Marillac
Quando sarò elevato da
terra, attirerò tutti a
me, dice il Signore.

S. Eriberto

S. Patrizio
Dio non ha risparmiato il
proprio figlio, ma lo ha
dato per noi: con lui ci ha
donato ogni cosa.

S. Cirillo di
Gerusalemme
Le tue parole, Signore,
sono spirito e vita; tu
hai parole di vita eterna.

S. Giuseppe

Mi sono già
confessato questo
mese?

Lunedì Santo Martedì Santo
21
22
“Lasciala fare,
perché essa lo
conservi per il
giorno della mia
sepoltura”

Io non ho ne’ oro ne’
argento, ma porto ciò che
di più prezioso mi è stato
dato: Gesù Cristo!

Papa Francesco
Facci essere sempre
portatori di speranza e
di pace!

Con te Signore, non
temo alcun male

Papa Francesco

“Uno di voi mi
tradirà. Non
canterà il gallo,
prima che tu non
m’abbia rinnegato
tre volte.”

Madonnina cara, sii
presente in tutte le
famiglie, perché ci si
voglia bene, ci si
perdoni e si resti uniti

Mercoledì
Santo
23

Via Crucis. Non si
mangia carne
Gloria al Padre…

Giovedì Santo 24

Venerdì Santo 25

Sabato Santo 26

“Li amò sino alla fine”
Grazie Gesù!

Non sono i chiodi che mi
tengono alla croce ma il
mio amore per te

Discese agli inferi… E
Maria nel dolore
attendeva l’alba della
Risurrezione

“Guai a
quell’uomo dal
quale il figlio
dell’uomo viene
tradito!”

Oggi Signore
preghiamo per i
Signore aiuta
nostri defunti
questo mondo
Perdonaci, Gesù, che corre dietro
accoglili in
Paradiso, dove
quando ti
al nulla a
vegliano su di
tradiamo con il fermarsi davanti
noi
peccato. Aiutaci a alla tua Croce.
rialzarci e a non
Ave Maria…
lasciarti più
L’eterno riposo..

Insegnaci a volerci bene
tutti come buoni
fratelli!

Santa Messa
“in coena Domini”
e la sera andiamo a
visitare Gesù.

Digiuno e astinenza.
Via Crucis e
Celebrazione della
Passione

Accompagniamo nella
preghiera la Madonna
nel suo dolore,
nell’attesa della
Risurrezione

Preghiera spontanea

Veglia Pasquale

Ecco il servo saggio e
fedele, che il Signore ha
posto a capo della sua
famiglia

Padre nostro...

DOMENICA DI
PASQUA
GESÙ È RISORTO!
Alleluia! Alleluia!

L’AMORE DI DIO
HA SCONFITTO
LA MORTE!
BUONA PASQUA
AMICI!
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Mercoledì delle CENERI
10 febbraio

Il tempo di Quaresima è…
ASCOLTO più frequente della parola di Dio;
PREGHIERA più intensa;
DIGIUNO per favorire l’incontro con Dio;
CONDIVISIONE con i poveri e
RICONCILIAZIONE

Pietà di me o Dio, secondo la tua
misericordia, nel tuo grande amore
cancella il mio peccato.
Cercherò di andare a Messa per
ricevere le ceneri. Digiuno (un
solo pasto e non si mangia carne)

Domenica 14
I DI QUARESIMA

Proposito:
Chiederò aiuto a
Gesù quando sono
tentato.

Gesù,
seguendo
lo Spirito
va nel
deserto,
dove viene
tentato dal
diavolo

Lunedì 15
S. Giorgia
Mantenete viva la
speranza: c’è sempre
una luce all’orizzonte.

Papa Francesco

II DI QUARESIMA

Domenica 28
III DI QUARESIMA
Non fate
della casa
del Padre
mio un
mercato
Proposito: Fare un’offerta per
qualcuno che ha bisogno.

Ave Maria…

Sabato 13

Preghiera spontanea..

Papa Francesco

Mercoledì 17

Giovedì 18

Venerdì 19

Sabato 20

ss. Sette Fondatori
La novità che Dio
porta nella nostra vita
è ciò che veramente ci
realizza.

S. Simeone

S. Mansueto

Beati. Francesco e
Giacinta

Papa Francesco
Una preghiera per tutti
gli anziani e i malati,
perché siano amati e
accolti.

Via crucis in
Parrocchia. Non si
mangia carne

Beati Francesco e Giacinta,
pastorelli di Fatima,
pregate per tutti i bambini e
per le famiglie

Signore grazie perché
con Te la nostra vita è
sempre bella!

Lunedì 22

Martedì 23

Mercoledì 24

Giovedì 25

Venerdì 26

Sabato 27

Cattedra di S. Pietro

S. Policarpo.
Chi tra voi è più grande,
sarà vostro servo; chi
invece si esalterà, sarà
umiliato e chi si umilierà
sarà esaltato

S. Sergio di Cesarea
Conserviamo la fede
che abbiamo ricevuto e
che è il nostro vero
tesoro.

S. Nestore
Se qualcuno vuole
venire dietro a me
prenda la sua croce e mi
segua. Chi vuole salvare
la propria vita, la
perderà ma chi perderà
la propria vita per causa
mia, la salverà.

S. Cesareo

S. Gabriele
dell’Addolorata
La gioia del Vangelo
riempie il cuore e la vita
intera di coloro che
incontrano Gesù.

Via Crucis in
Parrocchia. Oggi non
si mangia carne
Gloria al Padre…

Papa Francesco

Questi è il
Figlio mio,
l’amato.
Ascoltatelo

Proposito: Ascolterò Gesù nel
silenzio del nostro cuore.

Martedì 16
b. Giuseppe Allamano
Guardate a lui e sarete
raggianti, i vostri volti
non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il
Signore lo ascolta, lo
salva da tutte le sue
angosce.

Venerdì 12

ss. Martiri di Abitene
S. Fosca
Il Signore mi ha ascoltato, ha
avuto pietà di me: il Signore è il
mio aiuto
Mi confesserò quanto prima.
Impariamo a fare memoria di ciò
Via Crucis in Parrocchia
che Dio ha fatto nella nostra vita.
Oggi non si mangia carne

Preghiamo per i
sacerdoti e per le
vocazioni

Ave Maria
Domenica 21 Febbraio

Giovedì 11
B. Vergine Maria di Lourdes

Diciamo una preghiera
per il Papa, Vicario di
Cristo, perché tutti lo
ascoltiamo e seguiamo
con fede

Papa Francesco

Gloria al Padre...

Preghiera spontanea

Vieni Santo Spirito!

Ave Maria…

Ave Maria...

Ave Maria…

Lunedì 29

Martedì 1

Mercoledì 2

Giovedì 3

Venerdì 4

Sabato 5

S. Osvaldo
Benedici il Signore,
anima mia. Quanto è
in me benedica il tuo
nome

S. Albino
Pregare per la persona
verso cui siamo irritati è
un bel passo verso
l’amore

S. Quinto
Non credete che io sia
venuto ad abolire la
Legge o i Profeti; Non
sono venuto ad abolire,
ma a dare pieno
compimento.

S. Tiziano
Io sono la salvezza del
popolo, dice il Signore.
In qualunque prova mi
invocheranno, li
esaudirò, e sarò il loro
Signore in eterno.

S. Casimiro - 1° ven.

S. Adriano - 1° sab.
Donate ai giovani speranza
e ottimismo per il loro
cammino nel mondo.

Grazie, Signore per
i comandamenti,
che ci mantengono
liberi

Ave Maria…

Signore liberaci
dall’egoismo, che ci
rende infelici. Aiutaci
a donare ogni giorno
la nostra vita a Te e ai
fratelli.

Papa Francesco

Angelo di Dio…

Papa Francesco
Via Crucis in
Parrocchia. Oggi non
si mangia carne
Padre Nostro…

Gloria al Padre…

