Puoi costruire la croce
come vuoi tu oppure
usare un crocifisso che
hai già in casa. Puoi anche abbellire l’angolo
della preghiera con altri
particolari a tuo piacere.
Segui la tua fantasia.
Oppure puoi
riprodurre la
scena della
crocifissione
di Gesù,
quasi fosse un
“presepe”
pasquale.

Oppure
ancora
puoi costruire come
un ventaglio (a tre o
più ante) con immagini della Pasqua. Al centro
metterai la Croce.

Rendilo un angolo bello, davanti al quale sei aiutato
a raccoglierti e a pregare il Signore Gesù.
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L’ANGOLO DELLA CROCE

Vogliamo costruire, nelle nostre case, un angolo
bello in cui mettere la Croce di Gesù. Sarà il luogo
della nostra preghiera quotidiana. Di settimana in
settimana aggiungeremo i simboli dei Vangeli della
domenica. Ogni sera accanto all’angolo della croce
vivrai la tua preghiera a Gesù che sulla Croce ci
ama fino alla fine.
Buon cammino!
PRIMA DOMENICA:
Nel segno della Croce e della Bibbia

DOMENICA DELLE PALME:
l’ulivo
Aggiungi un ramoscello di ulivo
che ti verrà dato alla Messa.
Gesù porta la pace attraverso
la sua preghiera e il suo sacrificio.
Ci introduciamo nella settimana
santa, la settimana in cui Gesù
ci ama sino alla fine.
In questa settimana, senza sconti,
appuntamenti della settimana santa.

Iniziamo mettendo una Croce
e una Bibbia o un Vangelo da
lasciare aperto.

Prega
Tutti i giorni guardiamo Gesù sulla croce che ci ama
fino alla fine. Facciamo bene e con calma il segno
della Croce lasciando che segni davvero la mia vita.
A Gesù crocifisso rivolgiamo la nostra preghiera.
Recita un Padre nostro e un Ave Maria.
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gli

Giovedì santo
Lavanda dei piedi in Chiesa
Messa nella Cena del Signore

Venerdì santo
Via crucis
Celebrazione della morte del Signore
Sabato santo
Veglia Pasquale
Domenica di Pasqua
S. Messa del giorno di Pasqua
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SECONDA DOMENICA:
Nel segno dell’acqua

QUINTA DOMENICA:
un fiore

Aggiungi un piccolo
contenitore con l’acqua.
L’amore di Gesù ci inonda
e ci raggiunge con il dono
del Battesimo.

Aggiungi un fiore
o una pianta.
Gesù dona vita
e fa fiorire la nostra vita
di opere belle e buone.
Le azioni che compiamo
sono come fiori che
spuntano e come alberi
che crescono.

Prega
Tutti i giorni preghiamo dicendo:
“Fa’ fiorire la mia vita”.

Sarà una settimana piena di azioni belle e buone.
Prega il Signore con le tue parole e chiedi di aiutarti
a seguirlo con parole e opere.

Prega
Tutti i giorni facciamo memoria del nostro Battesimo,
ringraziamo per essere diventati cristiani.
Puoi segnarti con l’acqua benedetta.
Puoi usare questa preghiera:

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.
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QUARTA DOMENICA:
una candela o un cero

TERZA DOMENICA:
La pietra
Aggiungi
una pietra o un sasso.
Ci ricorda la durezza
del nostro cuore,
la fatica a seguire Gesù.

Aggiungi una candela o un cero.
Gesù ci illumina e
ci guida con la sua luce.

Prega
Il Signore, in questa settimana, vuole donarci un
cuore di carne e non più un cuore di pietra. Tutti i
giorni alla sera ripensiamo alla nostra giornata con
l’esame di coscienza. Posso pregare con espressioni
libere dicendo:
Ti ringrazio, Signore, perché oggi…
Ti chiedo perdono, Signore, perché oggi…

Prega
Tutti i giorni accendiamo la candela prima di
pregare, dicendo:
“Signore, tu sei la mia luce, guida la mia vita”.

Preghiamo per altre persone e situazioni che hanno
bisogno di luce e di aiuto.

Concludi così:
Pietà di me, Signore,
secondo la tua misericordia
non guardare i ai miei peccati
e cancella tutte le mie colpe;
crea in me un cuore puro
e rinnova in me un spirito
di fortezza e di santità.

Puoi iniziare così: “Ti prego Gesù per…”.
Poi concludi con un Padre nostro e un Ave Maria.
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