lo rivedremo un dì.
Antonietta è una bambina piccola; ha sei anni e sta in
prima. Lei è malata in modo
serio. Però vuole tanto bene a
Gesù. Sa che Gesù ha amato
tanto tutto il mondo fino a dare
la sua vita sulla croce.

Canto: Canto per te, Gesù

Canto per te, Gesù,
canto per te!
Oggi mi rendi felice!
Canto per te, Gesù,
canto per te!
Vieni e vivi con me!
1. Sei nato a Betlemme
vissuto tra noi,
a Nazaret cresciuto
insieme con i tuoi.
Il Padre tuo pregavi,
gli hai sempre detto sì;
l’amore della gente
dovunque ti seguì.
2. Fu condannato a morte,
il sangue suo versò;
morendo sulla croce
dal male ci salvò.
Ma l’alba della Pasqua
dal suo sepolcro uscì.
Con noi vive per sempre:

PREGHIAMO INSIEME

NOI TI RINGRAZIAMO,
GESÙ,
PERCHÉ CI HAI VOLUTO
TANTO BENE
FINO A DARE LA TUA VITA
PER NOI.

Allora anche Antonietta
Canto:
vuole offrire a Gesù tutto il suo
Purificami, o Signore
amore: cosa gli offre? Tanti
Purificami, o Signore:
piccoli sacrifici, tanti gesti di
sarò
più bianco della neve
bontà, anche le sue sofferenze
che diventano come dei regali
Pietà di me, o Dio,
di amore.

nel tuo amore;
nel tuo affetto
Sentiamo quello che
cancella il mio peccato
faceva scrivere alla mamma:
e lavami da ogni mia colpa,
purificami
“Caro Gesù Flagellato
da ogni mio errore.
Caro Gesù Tu che soffristi tanto
Il mio peccato,
nella flagellazione per noi o Gesù
io lo riconosco;
Tu non meritavi di soffrire e io
il mio errore,
riconosco tutti i miei peccati e
mi
è
sempre dinanzi;
te ne chiedo perdono. Caro Gesù
contro te,
evvero che noi siamo stati molto
contro
te
solo ho peccato;
cattivi e io Ti chiedo perdono dei
quello che è male
miei peccati e di tutti quelli degli
ai
tuoi
occhi, io l’ho fatto.
altri e Tu che sei tanto buono
perdonali e falli venire in Paradiso.”

Canto:
“Caro Gesù Tu hai sofferto tanto nella flagellazione Te al centro del mio cuore
con pazienza e io voglio imparabisogno d’incontrarti
re che se mi danno qualche nelHo
mio
cuore, di trovare Te,
schiaffo o mi fanno qualche
di stare insieme a Te:
dispetto non glielo devo ridare
unico riferimento
ma invece devo prenderlo con
del mio andare,
buoni modi per amor Tuo. Caro
unica ragione Tu,
Gesù, io Ti offro tutti miei sacriunico sostegno Tu.
fici in riparazione dei peccati Al centro del mio cuore
che faranno e che stanno facenci sei solo Tu.
do i peccatori, però Tu aiutami Anche il cielo gira intorno
perché senza il Tuo aiuto non
e non ha pace,
posso fare nulla. Caro Gesù io Ti ma c’è un punto fermo,
amo molto e voglio stare semè quella stella là.
pre vicino a Te. Caro Gesù io
La stella polare è fissa
voglio essere la Tua lampada,
ed è la sola,
che arde vicino a Te di una fiamla stella polare Tu,
ma d’amore, e il Tuo giglio che
la stella sicura Tu.
resta sempre ad adornare l’alAl centro del mio cuore
ci sei solo Tu.
tare e Ti adora.”
Tutto ruota attorno a Te,
in funzione di Te
e poi non importa il
“come”, il “dove”
e il “se”.
Che Tu splenda sempre
al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò
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sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu,
la stella polare Tu.
CARO, GESÙ,
Al centro del mio cuore
ci sei solo Tu.
AIUTACI A DIVENTARE
“Caro Gesù questa settiPIÙ BUONI, AD AIUTARE mana Santa voglio sempre preI NOSTRI COMPAGNI, gare e fare fioretti. Caro Gesù
oggi mi pare di non aver fatto
A SAPER PERDONARE, capricci, e Ti offro i fioretti che
AD AVERE SEMPRE BUO- ho fatto e Tu fa che in questa
settimana ne faccia tanti per
NI MODI CON TUTTI.
poter davvero adornare l’altare
quando sarà Pasqua o Gesù e

sarai risorto, e insieme a Te nei
nostri cuori dovrà risorgere
l’amore.”
PREGHIAMO INSIEME
CARO GESÙ,
AIUTACI A SUPERARE
I NOSTRI CAPRICCI,
LE NOSTRE DISOBBEDIENZE,
CHE FANNO CRESCERE
LA CATTIVERIA
DEL MONDO.
VOGLIAMO RISORGERE
COME TE, NELLA BONTÀ
E NEL SACRIFICIO
Canto:
Cosa posso dare a te
Cosa posso dare a Te
che Tu non hai,
o mio Signor?
Io poca cosa
e tu, l’ immensità
e la bontà!
Ti offro Signor,
questi miei occhi;
ti offro Signor,
questa mia voce;
ti offro Signor,
queste mie mani.
Ti offro Signor,
i miei affanni,
ti offro Signor,
i miei pensieri,
ti offro Signor,
le umiliazioni.
Ti offro Signor,
il mio timore;
ti offro Signor,
il mio rispetto,
ti offro Signor,
tutto il mio amore.
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