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“Vihodatounesempio,perchéanchevoi
facciatecomeiohofattoavoi.”Gv13,15

e i l Padre tuo, che

vede nel segreto ,
ti ricompenserà

ddooppoo iill mmeerrccoolleeddìì ddeellllee cceenneerrii

Tu ami tutte le tue creature, Signore, e nul la disprezzi di ciò che hai creato; tu dimentichi i
peccati di quanti si convertono e l i perdoni, perché tu sei i l Signore nostro Dio.

Introduzione

Vangelo

Salmo

Conclusione

mmeerr 1100: Mt 6,1-6.16-18 (Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà)
gg ii oo 1111: Lc 9,22-25 (Chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà)
vveenn 1122: Mt 9,14-15 (Quando lo sposo sarà loro tolto, al lora digiuneranno)
ssaabb 1133: Lc 5,27-32 (Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si convertano)

ggeenn ii ttoorrii : Con l’uomo buono tu sei buono,
con l’uomo integro tu sei integro,
con l’uomo puro tu sei puro
e dal perverso non ti fai ingannare.

ffii gg ll ii :: Perché tu salvi i l popolo dei poveri,
ma abbassi gl i occhi dei superbi.

ii nnssii eemmee:: Signore, tu dai luce al la mia lampada;
i l mio Dio rischiara le mie tenebre.
ffii gg ll ii :: Con te mi getterò nel la mischia,
con i l mio Dio scavalcherò le mura.
ggeenn ii ttoorrii :: La via di Dio è perfetta,
la parola del Signore è purificata nel fuoco;
egl i è scudo per chi in lui si rifugia.

Intenzioni di preghiera

Impegno della settimana - Accogliere i Pellegrini

Preghiamo per parenti, amici, conoscenti, fatti
d i cronaca locale, nazionale o internazionale.
Ad ogni intenzione ripetiamo insieme:
SSii ggnnoorree rrii ccoorrddaa ttii dd ii ll uu ii //ll ee ii //ll oorroo

Sostienici, o Padre, nel cammino quaresimale,
sostienici nel digiuno, nel la rinuncia e nel la
preghiera e rendi l i efficaci per la guarigione del
nostro spirito.

II nnvvii ttoo aa ccaassaa aa gg ii ooccaarree uunn bbaammbbii nnoo dd ii oorrii gg ii nn ii ssttrraann ii eerree

Preghiere della sera

Progetti della Quaresima Missionaria

MMiissssiioonnee ddiioocceessaannaa iinn PPeerruu'
CCaarraabbaaiilllloo iinn ppeerriiffeerriiaa ddii LLiimmaa

progetti legati alla formazionea


