
 
Quaresima
Domenica 06.03.22 I° Domenica di Quaresima 
Martedì 08.03.22 Una cena per diventare uno 
Martedì 15.03.22 Una cena da maestro e Signore 
Sabato 19.03.22  confessioni 
Martedì 22.03.22 Una cena per sempre 
Martedì 29.03.22 Lavanda dei piedi 
Sabato 02.04.22 RITIRO 
Martedì 05.04.22 Cena Ebraica 

17 aprile 2022 Pasqua  “i fedeli celebrano la 
Risurrezione di Gesù Cristo figlio di Dio, che ha sconfitto
la morte e salvato l'umanità dal peccato”

Oggi
pag 36: alzo’ gli occhi al cielo e recitò la benedizione

[quando tu alzi gli occhi? Hai fatto attenzione quando gli
altri alzano gli occhi in cielo ? I cantanti ?]

Giovanni - Capitolo 3 
Colloquio con Nicodemo – rinascere
[chi vuole fare la parte di Nicodemo e chi Gesu’ ?]

C [1]C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodèmo, un 
capo dei Giudei. 
N [2]Egli andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, 
sappiamo che sei un maestro venuto da Dio; nessuno 
infatti può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui». 
G [3]Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se 
uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di 
Dio». 
N [4]Gli disse Nicodèmo: «Come può un uomo nascere 
quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta 
nel grembo di sua madre e rinascere?». 
G [5]Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno
non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel 
regno di Dio.
G [6]Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato
dallo Spirito è Spirito. 
N (Meravigliato)
G [7]Non ti meravigliare se t'ho detto: dovete 
rinascere dall'alto.
G [8]Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma 
non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è 
nato dallo Spirito». 

Da Lui e Io – Diario di Gabrielle Bossis 
con  Gesù.

10 Marzo 1940. - Passione. Via Crucis. - 

"Tu Mi chiedi la pace per la Francia. C'è una cosa più 
grave della guerra: è il peccatore, che non vuole la sua 
Pasqua. 
"ChiediMi peccatori pacificati. "

[parliamone insieme, che ne pensi del peccato e della 
guerra ?]

Venerdì 30 Settembre 1938. Le Fresne. Giorno di pace, 
dopo l'incubo di una possibile guerra. Gli ho detto: 
"Che cosa fare per ringraziarTi per questo dono così 
grande?" 
Lui mi ha detto - 
"Ringrazia con amore. Prega per quelli che non MI 
ringraziano. Ricordati: ... Uno solo dei lebbrosi guariti 
Mi ha ringraziato. Gli altri nove sono andati ..."
E mentre pensavo all'ateismo
di Hitler: "Hai pregato per lui?"

[quanto e’ forte la preghiera ?]

18 agosto 1940 - 14° Domenica
dopo Pentecoste.  Ho pensato a
tante sofferenze della guerra,
tra i civili, evacuati, occupati,
in rovina. -
"C'è sempre l'Amore. Prima di andare in Paradiso, non
occorre passare per la penitenza? Miei poveri 
piccoli! ... 

"Quanto pochi tra voi farebbero penitenze, se non le 
permettessi IO? ... Rivestitevi bene dello Spirito di 
questa preziosa penitenza, in modo da non perdere 
nulla."

[penitenza, speranza e paradiso; cosa significa ?]

20 giu 1940 Giovedi.: - Curzon...Ho notato con tristezza 
l'avanzata del nemico nelle vicinanze.
"Chi dunque dovrebbe fare atti di perfetto abbandono, 
se non i miei più intimi? I miei scelti?

[l’attesa e’ difficile: cosa possiamo fare ?]

1° settembre 1944 – 
“Signore, dopo essersi uccisi l’un l’altro per tanto 
tempo, in guerra, gli uomini non avranno un periodo di 
amore e di carità?”.
«Sarebbe il Regno di Dio. Chiedi più spesso: “Venga il 
tuo Regno!”.
L’ora del Regno del Padre può essere anticipata, se i suoi 
figli glielo chiedono con suppliche; così come la nascita 
del Cristo fu anticipata dai sospiri, dai desideri della 
Vergine di Nazareth.



 Oh! prega, lavora, fa’ ogni cosa perché il bel Regno 
venga. Ho messo questa richiesta nel Pater. Ed è perché 
possa venire esaudita. Fatti coraggio perché ti aiuto; 
ravviva i tuoi desideri.
I desideri sono preghiere, sono frecce rapide. Mira 
bene al cuore e che il colpo sia forte!».

[facciamo esempi di desideri, e a cosa servono ?]

Maria a Fatima 

13 maggio: “Recitate il Rosario tutti i giorni, per 
ottenere la pace per il mondo e la fine della guerra”.

13 giugno: “Voglio che continuiate a recitare il Rosario 
tutti i giorni”.

13 luglio: “Voglio che continuiate a recitare il Rosario 
tutti i giorni in onore di Nostra Signora del Rosario, per 
ottenere la pace del mondo e la fine della guerra, 
perché soltanto così Ella lo potrà aiutare. Quando 
recitate il Rosario, dite alla fine di ogni decina: ‘O Gesù,
perdona le nostre colpe; preservaci dal fuoco 
dell’inferno; porta in cielo tutte le anime, specialmente le
più bisognose della tua misericordia”.

[per la pace, pregare e rosario: come, quando ? 
L’apparizione della Madonna delle Ghiaie e i mesi di 
guerra]

Messaggio della Madonna di Medjugorje, 
25 aprile 1992
“Cari figli, anche oggi vi invito alla preghiera. Solo con 
la preghiera e il digiuno si può fermare la guerra; 
perciò, cari figlioli miei, pregate”.

Amara & Paolo Vallesi - 
Pace (Video Ufficiale) 

https://www.youtube.com/watch?v=aATAiRxSyAE 

Basterebbe solamente un attimo di pace per fermare 
questa paura

Un attimo di sentimento, vivere il momento, ogni sua 
sfumatura

Basterebbe non pensare, non pensare a niente

Un uomo è libero, se non diventa schiavo della mente

Riscoprire il senso della vita che respira

Ricominciando da se stessi, perché siamo noi la vita

Arriveranno giorni e notti di speranza

Avremo amore in petto e non potremo stare senza

Arriverà il silenzio e vorrà dire pace

Arriverà un momento dove confusione tace

Pace, in nome dell'amore e della libertà

La pace, per riscoprire il senso dell'umanità

Siamo quello che pensiamo, quindi cosa siamo? Siamo 
questa paura

Fermiamo questo sentimento, siamo ancora in tempo, non
vincerà la paura se

Se riscopriamo il senso della vita che respira

Ricominciando da se stessi, perché siamo noi la vita

Arriveranno giorni da vivere d'un fiato

Un tempo che nel tempo non sarà dimenticato

Arriverà il silenzio, silenzio che non tace

Ritornerà il coraggio, ritroveremo pace

Pace, in nome dell'amore e della libertà

La pace, per ritornare a dare un senso a questa umanità

La pace, la pace

Ritorneranno i giorni, le notti di speranza

Avremo amore in petto e non potremo stare senza

Saremo i nostri giorni da vivere in un fiato

Ritornerà il coraggio, ritroveremo pace

Dov'è finito il buon senso, il senso buono delle cose?

Chi ha spento il fuoco della speranza?

La speranza è la voce dell"infinito che ci guida verso la 
salvezza

Siamo noi la vita

Siamo noi il coraggio

Siamo noi la pace

https://www.youtube.com/watch?v=aATAiRxSyAE
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