
Fede ai tempi del virus 

Preghiera a casa con i ragazzi e bambini  
Lunedì 09 marzo 2020  

 

«…non condannate e non sarete 
condannati» 

Iniziare con facendo il segno della Croce  
 
Ascoltiamo insieme la parola di Dio  
+ Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate misericordiosi, 
come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete 

giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi 
sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché 
con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio». Parola del Signore 
 

Da riflettere insieme  
L’uo o è irragio evole, illogi o, ego e tri o 

NON IMPORTA, AMALO 

Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fini egoistici 

NON IMPORTA, FA’ IL BENE 

Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici 

NON IMPORTA, REALIZZALI 

Il bene che fai verrà domani dimenticato 

NON IMPORTA, FA’ IL BENE 

L’o està e la si erità ti re do o vul era ile 

NON IMPORTA, SII FRANCO E ONESTO 

Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo 

NON IMPORTA, COSTRUISCI 

Se aiuti la gente, se ne risentirà 

NON IMPORTA, AIUTALA 

Da’ al o do il eglio di te, e ti pre dera o a al i 
NON IMPORTA, DA’ IL MEGLIO DI TE (Madre Teresa di Calcutta) 

 

Da recitare insieme  

Padre ostro, ave Maria… gloria al padre  
 

Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà 

celeste. Amen. 

 

Un impegno  

Ognuno esprima un impegno concreto – (perdonare qualcuno che mi ha offeso, andare a confessarsi in 

questo periodo, un atto di carità o di gentilezza da fare ecc.) 

 

«Vorrei che vi usaste quelle piccole gentilezze, i piccoli aiuti, le piccole carità, che dimostrano 

che veramente vi amate gli uni gli altri come fratelli. Non bisogna avere solo carità spirituale, 

ma anche materiale, cioè aiutarci a vicenda nei lavori, dividere le fatiche, prenderci di mano i 

lavori» Beato Giuseppe Allamano  

 


