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Che cosa dobbiamo e possiamo fare perché la nostra vita sia felice? Il mondo di oggi ci ri-

sponde: “Sistèmati, lavora, guadagna, divèrtiti, pensa a star bene tu…”. Ma tutte queste cose 

sono capaci di riempire il cuore? In mezzo a questi interrogativi, arriva la risposta di Giovanni: 

“Fai bene quello che sei chiamato a fare ogni giorno, fallo con gioia, con semplicità e sii con-

tento”. Concretamente significa: nello studio, impegnati! In casa, fai sempre la tua parte! Chie-

diamo al Signore che ci aiuti a riscoprire la gioia che viene nell’incontro con lui e nell’impe-

gnarci per gli altri.  

 

PREGHIERA  
Signore Gesù, Tu conosci il 
mio cuore, sai quello che faccio, 

quello che penso e quello che sono. 
Aiutami a stupirmi e a sorprendermi 
ogni giorno, delle meraviglie che mi 
circondano, Donami occhi rispettosi 
del tuo creato, occhi attenti e rico-
noscenti per chi mi circonda. Signo-
re, insegnami a fermarmi: l’anima 
vive di pause; insegnami a tacere e 
ad ascoltare, solo nel silenzio si può 
capire. Rendimi, Signore, disponibile 

allo stupore, solo così saprò gioire 
dei piccoli gesti quotidiani, e delle 

attenzioni ricevute. Amen  
 

Collegati al sito 

della nostra Diocesi 

e ascolterai  

il Vangelo e la 

spiegazione dai  

nostri Sacerdoti!!! 

Attacca la fotocopia del cubo su un 

cartoncino, ritaglia l’immagine qui 

a destra e attaccala sul cubo. 



VIDEO MUSICALE  

per ragazzi Salut Salon:  

quartetto competitivo  

https://www.youtube.com/watch?v=BKezUd_xw20  

 
Dal Lunedi al Sabato 

alle 19.00  
ti aspettiamo in  

Duomo per un piccolo 
momento di preghiera 
e se non puoi esserci 
collegati al sito della 

Parrocchia…. 
Ti aspettiamo!!! 

La Testimonianza 

Inquadra il QR code e  

ascolterai la testimonianza 

di Gian Marco, Sabrina e i 

loro 3 figli…. 


