Parrocchie di Lenno e di Ossuccio

Lettera ai ragazzi

n. 2

Quaresima 2018, giovedì 22 febbraio

Parla senza sovrapporti!
Carissimi bambini e ragazzi,
è passata la metà della metà della Quaresima. Si vedono già i
primi miglioramenti nel nostro modo di parlare, a cominciare
dal sorriso sulle labbra?
In questa seconda settimana curiamo una pessima abitudine in
crescita: parlare sovrapponendosi gli uni agli altri.
Molti esempi negativi ci vengono dalle trasmissioni televisive.
Non imitiamoli!
Gesù lascia sempre che i suoi interlocutori finiscano di parlare,
poi risponde con intelligenza e amore. Vorrei imitarlo tutti i
giorni della mia vita.
Quando uno parla, gli altri si impegnano al silenzio per ascoltarlo. Si fa un po’ ciascuno.
Che bello il dialogo così! Solo gli esseri umani sanno farlo.
Prova anche tu la gioia regalata da chi ti lascia dire, prova la
bontà di lasciar parlare.
A scuola si vive la palestra del dialogo, perché a conversare si
impara. In famiglia ancor di più.
Anche tu: parla senza sovrapporti!
don Italo con don Giuseppe

Il Vangelo della
domenica 25 febbraio
Attraverso questa immagine
preparati all’ascolto del
Vangelo di domenica prossima.

Notizie e appuntamenti
La Raccolta viveri per i poveri dei nostri paesi
è stata un successo di buona volontà e di quantità di viveri
raccolti. I ragazzi dell’ACR ci preparano il resoconto in Kg
per domenica. Verrà comunicato a tutte le S. Messe.
Questa domenica 25 febbraio i nostri amici del terzo anno
di Discepolato vivranno ad Ossuccio, alla S. Messa delle ore
11.00, il “Rito dell’Elezione”, con il quale vengono ammessi
alla Cresima-Comunione e all’ultimo mese di preparazione.
Preghiamo per loro e con loro.
I prossimi Incontri dei chierichetti con don Giuseppe
saranno venerdì 23 febbraio alle ore 16.30 nella chiesa di
Ossuccio e sabato 24 febbraio alle ore 11.00 nella chiesa
di Lenno.

Quaresima in famiglia
Tutti attenti al richiamo di Papa
Francesco per la pace! Ci invita a pregare
e a digiunare. Che ne dite se un giorno
di questa settimana ognuno di noi
“digiuna” rinunciando da mattina a sera ad una golosità?
Proposta per il frigorifero di casa: metti un bigliettino bel disegnato e colorato sulla porta del frigorifero con
scritto: “Noi desideriamo la pace per il mondo intero”.

