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Quaresima 2018, giovedì 15 febbraio

Parla sorridendo!
Carissimi bambini e ragazzi,
è iniziata la Quaresima: sono 40 giorni dedicati a migliorare. 
Io sono felice ogni volta che riesco a migliorare le mie azioni e 
i miei pensieri. Penso che capiti a tutti noi!
In questa Quaresima vi propongo di migliorare nel nostro 
modo di parlare.
Quando siamo nati non sapevamo parlare.
Poi, dopo circa un anno, abbiamo detto le prime parole. 
Chiedete ai vostri genitori quando è capitato! Le nostre prime 
parole li hanno fatti felicissimi!!!
Ora sappiamo parlare tutti bene. Ma possiamo migliorare con 
un’attenzione ogni settimana.
In questa prima settimana di Quaresima vi propongo di impa-
rare a parlare sorridendo.
Se sorridi, col tuo sorriso accogli gli altri. Chi parla sorridendo 
è più bello. Un sorriso a scuola rallegra la giornata.
Un sorriso non costa nulla, eppure è un dono bellissimo.
Gesù sorride parlando ai poveri e ai piccoli, perché li ama.
Anche tu provaci: quando parli, sorridi!
don Italo con don Giuseppe

Il Vangelo della 
domenica 18 febbraio
Scopri attraverso questa 
immagine il brano di Vangelo  
di domenica prossima.

Lettera ai ragazzi  n.1



La Quaresima dura 40 giorni, dal Mercoledì delle 
Ceneri (14 febbraio 2018) alla Domenica delle Palme 
(25 marzo 2018).

Sabato 17 febbraio facciamo la Raccolta viveri per i 
poveri dei nostri paesi: collabora anche tu. Ci ritroviamo in 
oratorio a Lenno alle ore 9.30. Porta fischietto, o campanello 
o trombetta per avvertire le persone che siamo in giro a 
chiedere viveri.

Questa domenica 18 febbraio i nostri amici del secondo 
anno di discepolato riceveranno “La Legge dell’Amore” alla 
S. Messa delle ore 10.00 a Lenno. Saremo accanto a loro a 
sostenerli nel loro impegno.

Notizie e appuntamenti

Quaresima in famiglia
Il nostro Vescovo Oscar ci consegna una 
preghiera da recitare ai pasti. Ve la regalerò
stampata su cartoncino. Siate voi ragazzi 
a chiedere in casa di recitarla. Siate veri 
testimoni di Gesù.

“Signore, che ci raduni 
per questo pasto in famiglia, 
fa’ che ti sentiamo presente tra noi 
per saziarci del tuo amore 
e nutrirci della tua stessa vita. 
Tu che provvedi alle nostre necessità, 
fa’ che noi non dimentichiamo 
i nostri fratelli che soffrono, amen”.


