Unità Pastorale Cucciago-Senna Comasco - Quaresima 2022

L’ANGOLO DELLA CROCE
Nel tuo Angolo della Croce già messo l’olio,
segno di lotta contro il male e l’acqua
benedetta che ti ricorda il dono del Battesimo,
l’immagine di una catena spezzata che ti ricorda che Gesù ci libera dalle nostre
schiavitù, il lume acceso che ti ricorda che Gesù “è la Luce del mondo”.

Oggi aggiungi il vaso in cui hai messo il seme nell’attesa che germogli.. Gesù ha
parlato della sua vita paragonandola ad un seme che messo nella terra muore per
poi produrre frutto.

Nel segno della vita
Gesù è venuto nel mondo per dirci di non arrenderci
mai! Questa è la speranza cristiana: non fermarsi mai di
fronte al dolore, alle difficoltà, alle sconfitte.
Anche davanti alla morte che sembra il termine di
tutto, il Signore ha una Parola che ridona la vita. Ce lo
insegna il Vangelo che ascolteremo questa domenica:
Lazzaro, morto da quattro giorni, ritorna in vita. Nemmeno la morte, per chi crede in Gesù, può essere un
ostacolo. Gesù vince la morte, il peccato, la freddezza,
l’indifferenza per far fiorire la vita, il bene, il calore, l’amore. Chi si apre alla Pasqua, fiorisce!

PREGHIERA DELLA DOMENICA SERA

VENERDI’ 8 APRILE:

ore 16,15 a Senna e ore 16,30 a Cucciago Momento di preghiera
davanti alla Croce per i ragazzi

PREGHIERA PER GLI ALTRI GIORNI DELLA SETTIMANA
•
•
•

•

Inizia con il segno della croce.
Recita prima la preghiera che
trovi accanto. (Ti adoro..)
Ripensa alla tua giornata al bene
che hai fatto, e che non hai saputo fare. Pensa al male commesso..
Termina con la preghiera del
giorno e con il segno della
croce.

Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto
il cuore. Ti ringrazio di avermi creato,
fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male, oggi
commesso e, se qualche bene compiuto, accettalo. Custodiscimi nel
riposo e liberami dai pericoli. La tua
grazia sia sempre con me e con tutti
i miei cari. Amen.

Signore,
aiutaci a non avere paura
di donarci agli altri per quello che siamo,
a non risparmiarci nei confronti di chi
ci sta accanto.
Sostienici nell’affrontare ogni nuova sfida con
gioia, consapevoli che tu ci sei sempre accanto
e sostieni il nostro cammino.
Amen
Ti ringraziamo, Signore, per tutte quelle persone
che con spirito di servizio e di umiltà
“ci servono” occupandosi di noi e
della nostra parrocchia.
Ti affidiamo le loro fatiche e le loro gioie:
Rendile sempre capaci di non scoraggiarsi
quando ci sono difficoltà
e di mettere sempre te al primo posto.
Amen
Signore,
aiutami ad essere come te:
sempre disponibile.
Ti ringrazio per avermi fatto incontrare tanti amici, fa’ che non dimentichi mai la bellezza di questo dono. Amen

Lunedì e
Mercoledì

Martedì e
Venerdì

Giovedì e
Sabato

