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Parla con umiltà
Carissimi bambini e ragazzi,
c’è una conquista che ha il valore di una medaglia d’oro alle olim-
piadi: è l’umiltà. Puoi imparare a parlare con umiltà: come? 
È semplice. Basta avere attenzione non solo alle parole che dici, 
ma anche ai tuoi sentimenti. Come dice la parola stessa, i “sen-
timenti” si sentono. Puoi sentire l’invidia per un compagno che è 
riuscito a fare meglio di te: allora parla con umiltà, cercando di 
essere felice anche tu per il suo impegno. Puoi temere di non es-
sere accolto o ascoltato: allora non allontanarti, non tacere, ma 
con gentilezza prova a dire tutto quello che desideri far sapere.
È semplice, ma non è facile. Semplice e non facile? Certo.
È semplice perché basta dire a se stessi: “Desidero non essere 
invidioso e non voglio nascondermi per la vergogna”.
Può sembrarti difficile se sei poco abituato a scoprire ciò che 
hai nel cuore, a custodirlo quando è bello, a modificarlo quando è 
brutto. Allenamento ci vuole, come per le Olimpiadi.
La Madonna è l’esempio più straordinario di come essere umili. 
Dice al Signore: “Hai guardato all’umiltà della tua serva”.
Coraggio, con i tuoi compagni di scuola e di catechesi allenati a 
parlare con umiltà.
don Italo con don Giuseppe

Il Vangelo della 
domenica 11 marzo
Attraverso questa immagine 
preparati all’ascolto  
del Vangelo di  
domenica prossima.
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Con Il VeSCoVo: incontro dei ragazzi che si 
preparano alla Cresima/Comunione, sabato 10 marzo alle 
ore 15.00 nel Duomo di Como. Invitati anche catechisti, 
genitori e padrini.

La Sera dI Sabato 10 
marzo alle 20.30 la bella 
Sacra rappresentazione 
della Passione di Gesù, 
salendo al santuario della 
B.V. del Soccorso. Avremo 
attori vestiti da apostoli, 
da soldati romani, le croci, 
i cavalli…

aVete SentIto? Un nuovo santo, che è stato a Lenno 
tanti anni, Francesco Spinelli! Riconosciuto santo da Papa 
Francesco. La festa il prossimo ottobre. È il fondatore delle 
Suore Adoratrici (le nostre Suore).

Notizie e appuntamenti

Quaresima in famiglia
Prendi il calendario, chiama i tuoi genitori 
e con loro cerca la data del 14 febbraio. 
Poi conta i giorni fino ad oggi. Quanti ne sono 
passati? Quanti giorni, quante settimane?
Sono i giorni già trascorsi della Quaresima 2018. 
Hai una preghiera per la mensa: la state utilizzando? Il fo-
glietto della pace sul frigorifero per pensare ogni giorno 
alla pace: c’è ancora? Il sacchetto delle tue rinunce: hai già 
donato qualcosa?


