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Mio Dio, mi pento e mi dolgo 

con tutto il cuore dei miei peccati, 

perché peccando 

ho meritato i tuoi castighi, 

e molto più perché ho offeso te, 

infi nitamente buono 

e degno di essere amato 

sopra ogni cosa. 

Propongo con il tuo santo aiuto 

di non offenderti mai più 

e di fuggire 

le occasioni prossime di peccato. 

Signore, misericordia, perdonami.

Atto di dolore

JES 4

Il mondo in dono
Guardandoci attorno è facile scoprire i doni di Dio 

nella realtà che ci circonda: 
i fi ori, il sole che sorge, la pioggia che cade...

Dio ha creato tutto per renderci felici,
tutto è messaggio del suo amore.

Noi possiamo ammirare e gioire di tutto
ma dobbiamo anche rispettare e proteggere

quello che Dio ci ha donato
come faceva San Francesco.
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Cantico dei cantici
...

Laudato sii, o mio Signore,
per tutte le creature,

specialmente per messer Frate Sole,
il quale porta il giorno che ci illumina

ed esso è bello e raggiante con grande splendore:
di te, Altissimo, porta signifi cazione.

Laudato sii, o mio Signore,
per sora Luna e le Stelle:

in cielo le hai formate
limpide, belle e preziose.

Laudato sii, o mio Signore, per frate Vento e
per l’Aria, le Nuvole, il Cielo sereno ed ogni tempo
per il quale alle tue creature dai sostentamento.

Laudato sii, o mio Signore, per sora Acqua,
la quale è molto utile, umile, preziosa e casta.

Laudato sii, o mio Signore, per frate Fuoco,
con il quale ci illumini la notte:

ed esso è robusto, bello, forte e giocondo.

Laudato sii, o mio Signore, per nostra Madre Terra,
la quale ci sostenta e governa e

produce diversi frutti con coloriti fi ori ed erba.

...

San Francesco
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Cambiamo atteggiamento
Se ci accorgiamo di dire “no” a qualche dono

possiamo cambiare atteggiamento
e imparare ad accoglierlo!

Alcuni cambiamenti richiedono un po’ di impegno e tempo, 
altri sono più facili, ma altrettanto importanti.

Proverò a cambiare in...

1) ...................................    ->     ....................................

2) ...................................    ->     ....................................

3) ...................................    ->     ....................................

Prevalenza di SPESSO
Se vuoi iniziare a camminare 
sulla strada che ti conduce 
ad accogliere il dono è 
necessario che tu inizi a 
muovere qualche passo. 
Coraggio, è tempo di 
cambiare!

Prevalenza di A VOLTE
Hai individuato la via che 
conduce al dono e hai 
iniziato a muovere qualche 
passo: ora puoi deciderti a 
camminare.

Prevalenza di MAI
Sei incamminato sulla via 
che conduce all’accoglienza 
del dono: buona 
continuazione per te e per 
chi ti conosce!
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Il dono del NOI e del CON
Le persone che mi accompagnano e che mi proteggono 

sono un dono di Dio.
Con la collaborazione di chi mi circonda 

posso vivere a pieno la mia vita.

SONO A SCUOLA CON

..........................................
che mi insegna

..........................................

..........................................

..........................................
che imparano con me

..........................................

che ha scritto il libro che leggo

..........................................
che ha venduto i miei quaderni

..........................................
che tiene in ordine la scuola

SONO IN 
PARROCCHIA CON

..........................................
chi accompagna nella catechesi

..........................................

..........................................

..........................................
che con me crescono nella fede

..........................................
che celebra i sacramenti

..........................................
che testimoniano il vangelo

..........................................
che mi aiuta a stare con gli altri
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Il “no” al dono
A volte diciamo “no” al dono 

compiendo qualcosa che non dovremmo 
o rifi utando di fare qualcosa di buono 

o qualcosa di cui siamo capaci. 
Proviamo a fare un quiz!

1) Finito un picnic lascio in giro tutte le cartacce, tanto 
ce ne sono altre nel prato.

2) So disegnare piuttosto bene. La maestra mi chiede 
di preparare un disegno per il gruppo. Io dico che 
non sono capace perché mi vergogno di quello che 
diranno i miei amici.

3) Mio fratello piccolo vuole aiutarmi a costruire la pista 
delle macchinine; io voglio fare da solo perché lui non 
è capace.

4) A scuola devo fare una ricerca di geografi a. Un mio 
compagno mi invita a casa sua così potremmo usare il 
computer. Io gli dico di no perché mi è antipatico.

5) Quando vado al parco a giocare non lascio la bici-
cletta nelle rastrelliere e l’appoggio dove capita.

6) I miei genitori desiderano andare a trovare gli zii 
in campagna. Io mi rifi uto perché non hanno nessun 
gioco e mi annoio.

7) Ho imparato bene i nuovi esercizi di matematica ma 
non lo dico a nessuno perché altrimenti mi chiedono 
tutti di aiutarli a fi nire i compiti.

MAIA VOLTESPESSO
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Grazie!

... e noi

O Signore, tu sei vicino 
e ci accompagni nella strada della vita 

attraverso le persone che ci sono vicine.
Ti ringrazio per 

.......................................................................

che ci guidano, ci aiutano a fi darci di te 
e ci fanno scoprire i tuoi doni.

Anche noi siamo dono per gli altri 
e dobbiamo accogliere Gesù e chi ci circonda.

IN COSA FACCIO LA MIA PARTE?

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................


