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   La legge
dell’amore
   non pesa…
libera!

Dal Vangelo di Matteo
(Mt 5,1-12) 

Beati i poveri in spirito,
perché di essi 
è il regno dei cieli… 

C’è chi vive sotto i pesi di:
“dover essere il primo della classe”,
“dover mostrare agli altri
di essere più bello e più bravo”,
“essere più famoso degli altri” …
Seguire Gesù vuol dire
imparare ad amare:
si è molto più LIBERI E …. LEGGERI!

ANGOLO

BAMBINI
per i 

guardare con i proprigenitori il video su YOUTUBE: “CARLO ACUTIS - LA SUA STORIA”
https://www.youtube.com/watch?v=WDkNwyxUdmM
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Ci chiami, Signore,
a diventare santi.

Senza fare miracoli,
ma semplicemente amando 

là dove viviamo:
famiglia, amici,

compagni e co�eghi,
cercando di fare
un so�iso anche

a chi è antipatico.
Potremo così 

a�ogliere il tuo amore,
e imparare a conoscerti

sempre più da vicino.
Gloria al Padre al Figlio

e a�o Spirito santo,
come era nel principio

e ora e sempre,
nei secoli dei secoli.

Amen.

Spegni la televisione e i cellulari,
davanti al crocifisso di casa

o a un’immagine sacra
(ad es. la Madonna con Gesù bambino)

insieme alla tua famiglia,
fate il segno della croce

e leggete insieme questa preghiera:

Dall’esortazione apostolica

GAUDETE ET EXULTATE (n.14):

Per essere santi non è necessario 

essere vescovi, sacerdoti, religiose o 

religiosi. Molte volte abbiamo la 

tentazione di pensare che la santità sia 

riservata a coloro che hanno la 

possibilità di mantenere le distanze 

dalle occupazioni ordinarie, per dedicare 

molto tempo alla preghiera. Non è così. 

Tutti siamo chiamati ad essere santi 

vivendo con amore e offrendo ciascuno 

la propria testimonianza nelle 

occupazioni di ogni giorno, lì dove si 

trova. Sei una consacrata o un 

consacrato? Sii santo vivendo con gioia 

la tua donazione. Sei sposato? Sii santo 

amando e prendendoti cura di tuo marito 

o di tua moglie, come Cristo ha fatto con 

la Chiesa. Sei un lavoratore? Sii santo 

compiendo con onestà e competenza il 

tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei 

genitore o nonna o nonno? Sii santo 

insegnando con pazienza ai bambini a 

seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo 

lottando a favore del bene comune e 

rinunciando ai tuoi interessi personali.
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