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Di fronte a uno specchio che ci mostra la nostra vera natura riusciamo a fidarci 

davvero di noi stessi? Riusciamo a guardare a fondo in quello specchio per capire 

come siamo fatti davvero? E ancora... gli altri ci conoscono? Come ci 

presentiamo agli altri? Gli altri cosa pensano di noi?  

 

 

Dio ci cerca sempre, 

Quelli che si lasciano 

trovare sono pieni 

di gioia…. 

 

 
La dramma perduta Luca 15:8  

«Oppure, qual è la donna che se  

ha dieci dramme e ne perde una, non accende un lume  

e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova. 

Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: 

"Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo 

perduta". Così, vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo 

peccatore che si ravvede». 
 

 

Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace: 

dov’è l’odio, io porti l’amore.  

dov’è l’offesa, io porti il perdono,  

dov’è la discordia, io porti l’unione,  

dov’è l’errore, io porti la verità, 

dov’è il dubbio, io porti la fede, 

Dov’è la disperazione, io porti la speranza,  

dov’è la tristezza, io porti la gioia,  

dove sono le tenebre, io porti la luce.  

Fa’, o Signore, che io cerchi non di essere consolato, ma di consolare,  

non di essere compreso, ma di comprendere,  

non di essere amato, ma di amare.  

Perché è donando che si riceve,  

è dimenticandosi, che ci si ritrova,  

è perdonando, che si è perdonati, 

è morendo, che si risuscita alla vita eterna. 

S. Francesco d’Assisi 
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Ognuno di noi ha tante qualità che può mettere in gioco, ma anche alcuni 

difetti o mancanze. Quante volte ci presentiamo alle porte del Signore, 

pronto a riceverlo ma in realtà non ne siamo degni? Tutti commettiamo 

degli errori per cui grazie alla CONFESSIONE è possibile riconciliarsi con Dio e 

con gli altri. Cerchiamo un modo per poter chiedere scusa e prepararci alla 

sua venuta… 
 

Atto di dolore Mio Dio, mi pento e mi 

dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, 

perché peccando ho offeso te, infinitamente 

buono e degno di essere amato 

sopra ogni cosa. Propongo col tuo 

santo aiuto di non offenderti mai più e 

di fuggire le occasioni prossime di peccato. 

Signore, misericordia, perdonami 

 

Atto di carità Mio Dio, ti amo con tutto 

il cuore sopra ogni cosa, perché sei 

bene infinito e nostra eterna felicità; e 

per amor tuo amo il prossimo come me 

stesso, e perdono le offese ricevute. 

Signore, che io ti ami sempre più. 

 
Esseri umani 
Marco Mengoni 

Oggi la gente ti giudica 

Per quale immagine hai 

Vede soltanto le maschere 

E non sa nemmeno chi sei 

Devi mostrarti invincibile 

Collezionare trofei 

Ma quando piangi in silenzio 

Scopri davvero chi sei 

Credo negli esseri umani 

Credo negli esseri umani 

Credo negli esseri umani 

Che hanno coraggio 

Coraggio di essere umani 

Credo negli esseri umani 

Credo negli esseri umani 

Credo negli esseri umani 

Che hanno coraggio 

Coraggio di essere umani 

Prendi la mano e rialzati 

Tu puoi fidarti di me 

Io sono uno qualunque 

Uno dei tanti, uguale a te 

Ma che splendore che sei 

Nella tua fragilità 

E ti ricordo che non siamo soli 

A combattere questa realtà 

Credo negli esseri umani 

Credo negli esseri umani 

Credo negli esseri umani che hanno 

coraggio 

Coraggio di essere umani 
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Credo negli esseri umani 

Credo negli esseri umani 

Credo negli esseri umani che hanno 

coraggio 

Coraggio di essere umani 

Essere umani 

L'amore, amore, amore 

Ha vinto, vince, vincerà 

L'amore, amore, amore 

Ha vinto, vince, vincerà 

L'amore, amore, amore 

Ha vinto, vince, vincerà 

L'amore, amore, amore 

Ha vinto, vince, vincerà 

Credo negli esseri umani 

Credo negli esseri umani 

Credo negli esseri umani  

Che hanno coraggio 

Coraggio di essere umani 

Credo negli esseri umani 

Credo negli esseri umani 

Credo negli esseri umani  

Che hanno coraggio 

Coraggio di essere umani 

Oh, oh, oh 

Essere umani 

Oh, oh, oh 

Essere umani 

 
 

Prepariamo insieme la Santa messa: nel nostro piccolo questa è la nostra missione 

del giorno! Animiamola con i canti, con le preghiere dei fedeli, con l’offertorio e la 

preghiera chiedendo al Signore la forza di compiere tutte le nostre piccole 

missioni quotidiane! 
  
 
 
I miei appunti 
 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

              


