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Gesù
disse
ai
suoi
discepoli:
«Chiedete e vi sarà dato; cercate e
troverete, bussate e vi sarà aperto.
Perché chiunque chiede riceve, e chi
cerca trova, e a chi bussa sarà aperto.
Tutto quanto volete che gli uomini
facciano a voi, anche voi fatelo a loro:
questa infatti è la Legge e i Profeti».

Gesù aiutami a capire che
pregare è bello. Aiutami a
chiedere cose buone, e ad
essere contento di tutto quello
che mi doni. Aiutami ad avere
verso gli altri quell’amore e
quella pazienza che vorrei gli
altri avessero con me.

Gesù
disse
ai
suoi
discepoli:
«Se la vostra giustizia non supererà quella
degli scribi e dei farisei, non entrerete nel
regno dei cieli.
Avete inteso che fu detto agli antichi: "Non
ucciderai"; chi avrà ucciso dovrà essere
sottoposto al giudizio. Ma io vi dico:
chiunque si adira con il proprio fratello
dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi
dice al fratello: "Stupido", dovrà essere
sottoposto al sinèdrio; e chi gli dice:
"Pazzo", sarà destinato al fuoco della
Geènna.

Oggi Gesù ci invita a cambiare il nostro
cuore. Ci chiede di avere un amore grande,
come il suo. Ci chiede di aiutare chi ha
bisogno di aiuto. Perché fare del bene,
essere buoni con gli altri è voler bene a
Gesù stesso.
Oggi Gesù voglio fare del bene a tutti,
essere buono con tutti, con il tuo aiuto e
sul tuo esempio.
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Lunedì 2 marzo 2020

“E il re risponderà loro: "In
verità io vi dico: tutto quello
che avete fatto a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli,
l'avete fatto a me".
Oggi Gesù ci invita a cambiare il
nostro cuore. Ci chiede di avere un
amore grande, come il suo. Ci chiede
di aiutare chi ha bisogno di aiuto.
Perché fare del bene, essere buoni
con gli altri è voler bene a Gesù
stesso.
Oggi Gesù voglio fare del bene a
tutti, essere buono con tutti, con il
tuo aiuto e sul tuo esempio.

Martedì 3 marzo 2020

Gesù disse ai suoi discepoli:
“Pregando, non sprecate parole come i
pagani: essi credono di venire ascoltati
a forza di parole. Non siate dunque
come loro, perché il Padre vostro sa di
quali cose avete bisogno prima ancora
che gliele chiediate.
Voi dunque pregate così:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua
volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a
noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori, e non abbandonarci alla
tentazione, ma liberaci dal male.”

Gesù aiutami a dire bene questa
preghiera pensando alle parole che tu
ci hai insegnato. Aiutami a sentirmi
figlio di Dio e a vivere in pace con gli
altri che sono miei fratelli. Aiutami a
perdonare quando ricevo un torto e a
saper ricominciare e chiedere perdono
quando sbaglio.

Mercoledì 4 marzo 2020

Gesù cominciò a dire:
«Questa generazione è una
generazione malvagia; essa cerca un
segno, ma non le sarà dato alcun
segno, se non il segno di Giona”.

Tutti vogliamo vedere come Gesù è
forte nella nostra vita. E lui ci ha
dato il segno più grande, morendo in
croce per noi. Per questo oggi voglio
fare bene il segno della croce, anche
più volte, nei momenti importanti
della giornata, e guardare al
crocifisso che ho nella mia stanza, e
dire a Gesù grazie che mi vuoi bene.

