In famiglia verso la Pasqua
Carissime famiglie,
in questo tempo di Quaresima predisponiamo il nostro cuore ed il nostro spirito a
ritrovarci più intimamente col Signore e vivere meglio i suoi insegnamenti, per
essere così maggiormente in grado di condividere con i più poveri quello che
abbiamo.
Nell’Anno Pastorale dei Poveri infatti, il nostro Vescovo ci chiede di volgere lo
sguardo verso l’altro. Accanto a noi ci sono tante persone nude, private della
loro dignità, del rispetto e della libertà di poter fare le loro scelte di vita,
impegnamoci ad offrire loro i vestiti della nostra attenzione, della premura e della
fraternità che sa farsi solidale.
In questo periodo di Quaresima, insieme ai nostri figli, facciamo gesti concreti di
amore fraterno: visitiamo persone malate, anziane o in carcere, soccorriamo
generosamente chi è più in necessità,facciamo compagnia alle persone sole.
Chiediamo al Signore che insegni alle nostre famiglie a vivere la sobrietà e a
trasmettere agli altri la gioia e la pace dell’anima.
In questi quaranta giorni prestiamo maggiore attenzione alla parola di Dio,
riservando più tempo alla preghiera e a momenti di silenzio, pratichiamo alcune
rinunce, anche piccole ma che siano espressione concrete di digiuno e apriamoci
a relazioni fraterne con tutti nel servizio della carità.
Il Signore guidi e sostenga le nostre famiglie nell’itinerario quaresimale verso una
felice Pasqua di Risurrezione.
IL LIBRETTO
Il libretto è stato pensato per fornire un sussidio comune alle famiglie della
diocesi in preparazione alla Pasqua.
Esso è diviso in 7 capitoli corrispon denti alle Domeniche di Quaresima, Palme e
Pasqua.
Ognuno di questi capitoli è diviso a sua volta in sezioni:
(sez.1) Vangelo del giorno;
(sez.2) commento alla Parola;
(sez.3) racconto per bambini;
(sez.4) disegno da colorare;

(sez.5) 10 comandamenti.
Le storie sono tratte dal libro “Le dieci parole di Tullio” di Massimo Camisasca
vescovo della diocesi di Reggio Emilia – Guastalla.
Le cinque sezioni vorrebbero simboleggiare alcune tappe del percorso di fede per
una famiglia:
l’ascolto della Parola (sez.1),
la riflessione (sez.2),
la testimonianza attraverso il racconto (sez.3),
l’operare attraverso la manualità del disegno e del gioco (sez.4)
il rispetto dei comandamenti (sez.3 e 5) ed infine
il pregare in famiglia.
Qui trovate il libretto in formato digitale, alla libreria San Jacopo troverete le
copie cartacee.

