
e prendendoci a cuore questa sua richiesta. 

Inoltre c on la diocesi e i ragazzi della Cresima vorremmo aderire al progetto 
di realizzare un centro per ragazzi  a Mazabuka, nello Zambia, dove due sa-
cerdoti diocesani don Roberto Piazza e don Stefano Conti sono presenti come 
Fidei Donum. Questo progetto è stato presentato Domenica 23 Febbraio sia ai 
ragazzi di 5° elementare che ai loro genitori da due volontari che sono stati in 
Zambia .  

Ognuno dia secondo le proprie possibilità purché sia fatto nella gioia. 

In questo periodo perché non imparare queste due preghiere da recitare in 
forma privata al termine della S. Messa come ringraziamento? 

 

Anima di Cristo 

Anima di Cristo, santificami. 
Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. 
Acqua del costato di Cristo, lavami. 

Passione di Cristo, confortami. 
O buon Gesù, esaudiscimi. 

Dentro le tue ferite nascondimi. 
Non permettere che io 

mi separi da te. 
Dal nemico maligno difendimi. 

Nell'ora della mia morte chiamami. 
Comandami di venire a te, 

perché con i tuoi Santi io ti lodi. 
nei secoli dei secoli. Amen  

 

Eccomi o mio amato buon Gesù 

Eccomi o mio amato e buon Gesù, che alla Santissima Vostra 
Presenza prostrato, vi prego col fervore più vivo di stampare 
nel mio cuore sentimenti di fede, speranza, carità, dolore dei 
miei peccati e proponimento di non più offendervi; mentre io 
con tutto l'amore e con tutta la compassione vado conside-
rando le vostre cinque piaghe, cominciando da ciò che disse 
di voi, o mio Dio, il santo profeta Davide: «Trapassarono le 
mie mani ed i miei piedi, contarono tutte le mie ossa»  

 

Buona Santa Quaresima. 

don Giovanni 

 

 

 
 

 
 

 
V 

 
 
 

 
 
Carissimi, 

Domenica 1 Marzo, Prima di Quaresima, non essendoci stata la celebrazione 
dell’Eucarestia in forma pubblica, non avete trovato il foglio settimanale. 
Questa sera avremmo vissuto il Rito dell’Imposizione delle Ceneri, che in par-
rocchia è molto sentito e frequentato e dove di solito proponevo il Messaggio 
del Papa. 

Il Messaggio del Santo Padre per la Quaresima 2020 si ispira a 2Cor 5,20 
“Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio”. 

Così Papa Francesco:  

anche quest’anno il Signore ci concede un tempo propizio 

• per prepararci a celebrare con cuore rinnovato il grande Mistero della 
morte e Risurrezione di Gesù 

• a questo Mistero dobbiamo ritornare continuamente 

• esso non cessa di crescere in noi nella misura in cui ci lasciamo coinvolgere 
dal suo dinamismo spirituale 

• e aderiamo ad esso con risposta libera e generosa. 

 

Celebrare - ritornare - crescere - aderire. Basterebbe l’introduzione per 
suscitare i giusti atteggiamenti per come vivere questo tempo Santo. 

Sempre il Papa dice: “Guarda le braccia aperte di Cristo crocefisso, lasciati 
salvare sempre nuovamente, credi fermamente nella Sua Misericordia che ti 
libera dalla colpa e così potrai rinascere sempre nuovo”. 

 

Il nostro Vescovo Mario ci esorta a tenere fisso lo sguardo su Gesù per con-
formarci sempre più a Lui, nel sentire, nel volere, nell’operare (Fil 2,13). Que-
sto ci porta a scelte di vita personali e coerenti e a tessere alleanze con tut-
ti gli amici del bene comune. 

 

Viviamo con intensità questa Prima Settimana nella preghiera personale e in 
famiglia; nel digiuno e nella carità Il gesto caritativo vuole sostenere Suor 
Giacinta, nostra compaesana, che a Betlemme nel seguire ragazze nella loro 
formazione necessita di un mezzo di trasporto. Contribuiremo come potremo 

Comunità in 

Cammino    
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