
Quaresima
2023

Signore, insegnaci a non passare 
oltre quando vediamo 
qualcuno che soffre.
Ti preghiamo per chi vive 
nella povertà e non ha 
il necessario per vivere.
Signore, apri il nostro cuore 

perché possiamo
capire quando qualcuno soffre.
Consola con il tuo amore chi sta 
piangendo o è nel dolore e fa’ 
che le persone non siano sole 
ad affrontare le loro diffi coltà.
Amen

G.  Ogni giorno carichiamo lo zaino sulle nostre spalle 

 e andiamo a scuola.

T.  Aiutaci a vivere bene il nostro dovere quotidiano.
G.  Quando vediamo qualcuno in diffi coltà...

T.  Aiutaci ad aiutare con prontezza
G.  Quando a casa nostra ci viene chiesto di dare una mano

T.  Aiutaci a rispondere con disponibilità e pazienza.

Ritira il blocchetto 
degli assegni 

delle tue buone azioni
e datti da fare in casa!

10 marzo

7 buone azioni
per aiutare i terremotati
in Turchia e Siria!

Q

ua
resi

Partecipa al Quiz
di Quaresima
con la tua famiglia!

Ogni settimana
un quiz diverso!
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