Febbraio 2021

Santi del giorno

Letture del giorno
1 Pt 5,1-4

Lunedì

Sal 22 (23)

22

Mt 16,13-19

Introduzione
Il posto della preghiera
-

-

-

Santi del giorno

Febbraio 2021

Letture del giorno
Is 55,10-11

Martedì

Sal 33 (34)

23

Mt 6,7-15

Vedere
la vita
Da quando sono in isolamento per la
-

-

È

Febbraio 2021

Santi del giorno

Mercoledì

Letture del giorno
Sal 50 (51)

24

Riflettere

-

-

-

-

Febbraio 2021

Santi del giorno

Letture del giorno
Est 4,1.3-6.12-14

Giovedì

Sal 137 (138)

25

Mt 7,7-12

Agire

-

-

-

-

-

Febbraio 2021

Santi del giorno

Letture del giorno
Ez 18,21-28

Venerdì

Sal 129 (130)

26

Mt 5,20-26

Preghiera

Signore che hai chiamato i discepoli a seguirlo sul monte

O Padre,

a pregare insieme, invita anche noi a trovare il tempo di

che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio,

raccoglierci in preghiera. Ci viene in aiuto la parola di Dio.

guidaci con la tua Parola,

I testi liturgici di questa seconda domenica della Quaresima ci insegnano a pregare offrendoci la seguente orazione:

possiamo godere la visione della tua gloria.

Santi del giorno
s. Gabriele dell’Addolorata

Sabato

GIOCO

cerca le parole

Letture del giorno
Dt 26,16-19
Sarai un popolo consacrato al Signore tuo Dio
Sal 118 (119)
Beato chi cammina nella legge del Signore
Mt 5,43-48

IMPEGNO Scopriamo che anche
-

PREGHIERA
Aiutaci Signore
a pregare anche per chi
per chi ha donato
Fa’ che ognuno di noi

Letture del giorno

Febbraio 2021

Domenica

28

Santi del giorno
s. Osvaldo da Worcester

Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18
Renderò la tua discendenza come le stelle del cielo
Sal 115 (116)
Camminerò alla presenza del Signore
Rm 8,31b-34
Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?
Mc 9,2-10

La conversione di cui si parlava domenica scorsa ci pusuo bambino: lei sa, lei ama, lei vede.
entra in un mondo di Luce che diventa visibile e trapasrealtà per quello che è, e così siamo capaci di reinnamorarci dell’umanità. L’amore comincia a scorrere nelle nostre vene, ci apre alla contemplazione e alla gioia.
come l’innamorato vede l’amata con uno sguardo inepercepisce la realtà e il mondo con occhi nuovi, con gli

di danza. La rabbia era sbollita, qualcuno aveva pagato caro il
torio. Mi dissero che era stato ucciso in quanto ladro. Poco vicino, seduta accanto al morto, una donna si disperava, era la sua
anziana madre. Lei non vedeva in quel povero corpo straziato
glio straziato sulla croce del Golgota.

-

