
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
 

Dal Vangelo di Giovanni (12,1-3)
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Làzzaro, che egli
aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Làzzaro era uno
dei commensali. Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai
prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si
riempì dell'aroma di quel profumo.

Gesù ,  Maria  ha  unto di  profumo i l  tuo  corpo
fa’ che anche noi ci ricordiamo delle persone povere e sole.
 

Gesù, la casa di Maria si è riempita di profumo
fa’ che anche la nostra casa sia riempita
dal profumo delle cose belle, dei sorrisi  e degli affetti.
 

Gesù, i tuoi amici hanno preparato per te una cena 
in questi giorni in cui non possiamo invitare amici a cenare con noi
ti preghiamo anche per loro, perché tu sia sempre loro vicino.
 
Padre nostro.
 
Benedici Signore la nostra famiglia: (i nomi di mamma, papà e dei figli)
e benedici tutte le famiglie, 
soprattutto quelle che hanno bisogno di serenità e conforto.
Ricordati di (nomi di alcuni parenti o amici che si vogliono ricordare in particolare)
e custodisci tutti gli uomini nel tuo amore.
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Per continuare a pregare e riflettere
 

Guarda su internet il video proposto oggi dagli Oratori di Bergamo; riascolterai una frase del Vangelo e un
bel commento pensato apposta per te (cerca il video di oggi, 6 aprile!): clicca qua
 

Guarda anche questo bel video di TV 2000, che oggi parla di… angelo custode! Ma… dove sarà andato a
finire??  Clicca qua
 
 Infine, ti proponiamo un piccolo gesto: oggi ti chiediamo di imparare la preghiera dell’Angelo custode e di
recitarla questa sera e, se riesci, tutte le altre sere di questa settimana.
 

Puoi trovare altri video e tante cose belle a questo link, guardalo insieme ai tuoi genitori!
 

LUNEDÌ  SANTO
Preghiera con i  bambini  e  ragazzi

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdXLoZyWG6UwF3BSPO01nw91LVUs0Qzd
https://www.youtube.com/watch?v=67LWQ0Y_YPI&list=PL6AqvbxnE8H7glRy0D2LHSxcmTGlIIPTi&index=6&t=0s
https://chiciseparera.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/59/2020/03/UfficioCatechisticoPratiche.pdf

