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Carissimi bambini,

essere di Gesù significa 
assomigliare sempre di più a Lui. "Cosa cattiva è l'invidia!
È un comportamento sbagliato, è un peccato. E nel cuore
la gelosia e l'invidia crescono come le erbacce. È un
cuore tormentato, è un brutto cuore! Un cuore invidioso
porta ad uccidere, conduce alla morte. E la Scrittura dice
chiaramente: "Per l'invidia del diavolo il male è entrato
nel mondo" (Papa Francesco). Il cuore degli invidiosi e
dei gelosi soffre. È una sofferenza che desidera il male
per gli altri. Chi prova invidia inizia a parlare male e a
giudicare gli altri e il pettegolezzo uccide. Questo mese
vedremo chiaramente ciò che la Parola di Dio ci insegna
e taglieremo la radice maledetta dell'invidia e della
gelosia dalle nostre vite, imparando ad amare ed essere
felici per gli altri.
La preghiera e la grazia di Dio sono un mezzo per
superare questo male e per essere felici nell'amore. 
Nel mese di agosto ci sarà il pellegrinaggio a Medjugorje
della Missione Belem con gli esercizi spirituali. Chi non
sarà presente potrà unirsi in preghiera dalle proprie case.
Pace e gioia.
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COME SI FA IL DIARIO ?
-  Se puoi riunisciti con la tua
famiglia.
Scegli un buon posto.
- Se possibile prega il rosario o
almeno 
fai il segno della croce e prega un 
Padre 
Nostro, un’ Ave Maria e un Gloria.

- Leggi o fatti leggere la Parola
di Dio 
e il commento.
- Sottolinea con un colore le
parole 
che ti colpiscono di più.
- Fai il gioco che ti viene
proposto.

- Pensa a come puoi mettere in
pratica oggi 
il messaggio che hai ricevuto da
Gesù. Quali gesti concreti puoi fare
per mettere in pratica questa
Parola nella tua vita?
- Scrivi o disegna il tuo proposito
sul diario 
e sulla tua mano.
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Messaggi da Medjugorje

Messaggio Madonna di Medjugorje 
del 25 giugno 2018

"Cari figli! Questo è il giorno che mi
ha dato il Signore per ringraziarLo
per ciascuno di voi, per coloro che si
sono convertiti e che hanno accettato
i m i e i m e s s a g g i e s i s o n o
i n c a m m i n a t i s u l l a v i a d e l l a
conversione e della santità. Figlioli,
gioite, perché Dio è misericordioso e
vi ama tutti con il Suo amore
immenso e vi guida verso la via della
salvezza tramite la mia venuta qui. Io
vi amo tutti e vi do mio Figlio affinché
Lui vi doni la pace. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata”.
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Messaggio del 2 luglio 2018
«Cari figli, sono Madre di tutti voi e perciò non abbiate
paura perché io sento le vostre preghiere, so che mi
cercate e perciò prego mio Figlio per voi; mio Figlio
che è in unione con il Padre Celeste e lo Spirito
Consolatore, mio Figlio che guida le anime nel Regno
da dove è venuto, che è il Regno della pace e della
luce. Figli miei, vi è stata lasciata la libertà di
scegliere, perciò io come Madre vi prego di scegliere
la libertà per il bene, e con l’animo puro e semplice
comprendete, anche se qualche vol ta non
comprendete tutte le parole, dentro di voi intuite cos’è
la verità. Figli miei, non perdete la verità e la vita
veritiera per seguire le menzogne. Con la vita veritiera
il Regno Celeste entra nei vostri cuori, è il Regno
dell’amore, della pace e della concordia. In quel
Regno, figli miei, non ci sarà l’egoismo ad allontanarvi
da mio Figlio, ci sarà l’amore e la comprensione per il
vostro prossimo. Perciò ricordate, nuovamente vi
ripeto, pregare significa amare gli altri, amare il
prossimo, donarsi a loro; amate e donate in mio Figlio,
sarà allora che Lui opererà in voi e per voi. Figli miei,
costantemente pensate a mio Figlio, amatelo senza
misura e allora avrete la vita veritiera, che sarà per
l’eternità. Vi ringrazio Apostoli del mio amore». 



6

Mercoledì 1 Agosto

    Leggiamo dal Vangelo di Matteo 20, 26

Non così dovrà essere tra voi; ma colui che vorrà
diventare grande tra voi, si farà vostro servo.

Riflettiamo insieme:
Tutti cerchiamo di essere
serviti dagli altri, ma Gesù ci
insegna a servire per amore.
Questo ci costa grande
fatica. Chiediamo al Signore
che ci aiuti con la sua forza e
il suo esempio. 
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A tutto colore!
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Giovedì 2 Agosto

       Leggiamo dal Vangelo di Matteo 13,47-50

Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete
gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di

pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva,
si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei
canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine

del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i
cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace
ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. 

Riflettiamo insieme:
Gesù ci lascia liberi di

scegliere se fare il bene o il
male nella nostra vita. Ma ci

spiega che verrà un giorno in
cui ci giudicherà e allora chi
ha scelto Lui verrà salvato,

chi lo ha rinnegato verrà
condannato.



E ora al lavoro!
Scrivi nei pesci cinque buone qualità che ti fanno
essere più vicino a Gesù.
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Venerdì 3 Agosto

Leggiamo dalla 1 Lettera di Pietro 2,1  

Allontanate dunque ogni genere di cattiveria e di
frode, ipocrisie, gelosie e ogni maldicenza.

Riflettiamo insieme:
Gesù ci invita a pulire il
nostro cuore da ogni
sentimento negativo.
Proviamo in questo giorno a
guardare chi è intorno a noi
con gli occhi di Gesù, senza
invidia ma con amore e
disponibilità.
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A tutto colore!
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Sabato 4 Agosto

Leggiamo dal Salmo 68 (69), 20

L'oltraggio m'ha spezzato il cuore e sono tutto
dolente;

ho aspettato chi mi confortasse,
ma invano;

ho atteso dei consolatori, ma non ne ho trovati.

Riflettiamo insieme:
Quando preghiamo
ricordiamoci anche di lodare
e ringraziare il Signore, non
solo di chiedere. Lui sa bene
ciò di cui abbiamo bisogno.
Tanti sono i suoi doni, sulla
nostra bocca sia la nostra
lode per Lui. 
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E ora al lavoro!
Trova le
8 differenze
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Domenica 5 Agosto

            Leggiamo da Efesini 4,17

Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel Signore: non
comportatevi più come i pagani con i loro vani

pensieri.  

Riflettiamo insieme:
Quando incontriamo Gesù, diventiamo persone
nuove e dobbiamo abbandonare l'uomo vecchio
che c'era in noi. Oggi chiediamoci quale cattiva 
abitudine abbiamo lasciato da quando 
camminiamo 
sulla strada 
di Gesù. 
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A tutto colore!
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Lunedì 6 Agosto

  Leggiamo dalla I Lettera di Timoteo 6,7

Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e
nulla possiamo portare via. 

Riflettiamo insieme:
Siamo così attaccati alle cose terrene, 
a causa del nostro egoismo. 
Oggi proviamo a fare una piccola rinuncia 
di qualcosa di materiale. 



E ora al lavoro!
Le cose materiali non portano a  niente di buono, dice 
San Paolo: ma tu, uomo di Dio, evita queste cose,
tendi invece a…
Collega le parole negative alle nuvole sotto, quelle
positive alle nuvole in cielo!
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Martedì 7 Agosto

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 20,6

Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se
ne stavano lì e disse loro: "Perché ve ne state qui

tutto il giorno senza far niente?" 

Riflettiamo insieme:
Il Signore chiama tutti durante 

la vita, qualcuno prima, qualcuno dopo. 
E ripaga tutti secondo la sua 

generosità e non secondo 
la giustizia umana.  
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A tutto colore!
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Mercoledì 8 Agosto

Leggiamo dalla Lettera ai Romani 13,10

La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza
della Legge infatti è la carità.

Riflettiamo insieme:
Gesù ci invita ad amare sempre. 
Pensiamo oggi a fare qualche piccolo 
gesto d'amore intorno a noi 
seguendo l'esempio del Signore.
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E ora al lavoro!
Cancella nel riquadro le parole indicate sotto, le
parole restanti formeranno il comandamento più
importante di Gesù.
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Giovedì 9 Agosto

Leggiamo dal Vangelo di Marco 6,4

Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è
disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi

parenti e in casa sua».

Riflettiamo insieme: 
A volte per seguire la parola di Gesù veniamo 
presi in giro dagli amici: non dobbiamo 
scoraggiarci, 
ma andare avanti 
perchè Gesù 
è l'unico vero 
amico fedele 
per sempre.
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A tutto colore!
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Venerdì 10 Agosto

Leggiamo da Atti 13,44-45

Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò
per ascoltare la parola del Signore. Quando

videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi
di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano

le affermazioni di Paolo.

Riflettiamo insieme:
Oggi come allora intorno a noi ci sono molte 
persone che disprezzano la parola di Gesù, 
spesso perchè non la conoscono bene o 
per invidia. Continuiamo a difendere il bene 
senza giudicare nessuno.
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E ora al lavoro!
Trova le 6 differenze
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Sabato 11 Agosto

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 17,20

In verità io vi dico: se avrete fede pari a un
granello di senape, direte a questo monte:

“Spòstati da qui a là”, ed esso si sposterà, e nulla
vi sarà impossibile».  

Riflettiamo insieme:
Diciamo di avere fede in Gesù, ma spesso 

ci lamentiamo perchè le cose non vanno 
come vorremmo. Oggi riflettiamo e 

mettiamo le nostre vite e i nostri 
progetti nelle Sue mani. E tutto si 

compirà per il nostro bene. 
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A tutto colore!
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Domenica 12 Agosto

Leggiamo da Lettera agli Efesini 4, 31-32

Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira,
grida e maldicenze con ogni sorta di malignità.

Siate invece benevoli gli uni verso gli altri,
misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio

ha perdonato a voi in Cristo. 

Riflettiamo insieme:
Gesù conosce molto bene i nostri difetti 
chiamandoli per nome 
e ci vuole aiutare a 
vincerli. Rendiamo 
felice Gesù oggi 
cercando di comportarci 
come Lui ci chiede.
Scegliamo un proposito 
concreto.
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E ora al lavoro!
Scrivi nelle righe sotto il disegno un episodio
che ti ricordi in cui hai perdonato una persona.
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Lunedì 13 Agosto

Leggiamo da Lettera ai Galati 5-22

Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace,
magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà,

mitezza, dominio di sé.

Riflettiamo insieme:
Gesù ci chiede molto, ma ci dà la forza dello 
Spirito Santo per saperci comportare 
come lui ci chiede. Oggi invochiamo lo 
Spirito su di noi perché ci ispiri 
grande gioia e pace nel cuor e 
sappiamo trasmetterla intorno a noi.
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A tutto colore!
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Martedì 14 Agosto

Leggiamo da 1 Lettera ai Corinzi 3,8

Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa:
ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il

proprio lavoro. 

 

Riflettiamo insieme:
Ognuno di noi contribuisce a far crescere 
il regno di Dio sulla terra con le sue 
opere di bene. Aiutiamo oggi il Signore 
ad irrigare il suo campo con i nostri 
comportamenti generosi 
fra gli amici e in famiglia.



E ora al lavoro!
Dai un nome ai tuoi fiori! Scrivi dentro ognuno,
una buona azione che ti impegni a fare oggi in
famiglia o con gli altri. Poi colora.



34

Mercoledì 15 Agosto
Assunzione della Beata Vergine Maria

Leggiamo da Apocalisse 11,19 / 12,1

Si aprì il tempio di Dio che é nel cielo e apparve
nel tempio l’arca della sua alleanza. 

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul

capo, una corona di dodici stelle. 

Riflettiamo insieme:
Maria è la nostra mamma celeste, 
regina del cielo e della terra.
In questa festa a lei dedicata mettiamo 
sotto la sua protezione tutte le persone 
a noi care e tutti i nostri progetti di vita. 
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A tutto colore!
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Giovedì 16 Agosto

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 18,21-22

«Signore, se il mio fratello commette colpe
contro di me, quante volte dovrò perdonargli?

Fino a sette volte?». 
E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte,

ma fino a settanta volte sette». 

Riflettiamo insieme:
Come si fa a perdonare all'infinito?
Sembra impossibile, ma se Gesù ce lo chiede, 
significa che si può. Con il suo aiuto e 
la forza dello Spirito Santo. 
Chiediamo oggi a Lui questa grazia. 



E ora al lavoro!
Inserisci nello schema le parole indicate sotto,
nella riga grigia comparirà quello che ci chiede
Gesù.
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Venerdì 17 Agosto

Leggiamo dalla Lettera a Tito 3,3

Anche noi un tempo eravamo insensati,
disobbedienti, corrotti, schiavi di ogni sorta di
passioni e di piaceri, vivendo nella malvagità e

nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. 

Riflettiamo insieme:
Quando incontriamo il Signore 

iniziamo a buttare fuori dal nostro 
cuore tutto ciò che non viene da lui.

Pensiamo a come eravamo un tempo. 
Pensiamo a come siamo oggi e vediamo 
se siamo migliorati nei nostri rapporti 

con gli amici e in famiglia. 
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A tutto colore!
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Sabato 18 Agosto

    Leggiamo dal Vangelo di Matteo, 19,13-15

In quel tempo, furono portati a Gesù dei bambini
perché imponesse loro le mani e pregasse; ma i

discepoli li rimproverarono. 
Gesù però disse: «Lasciateli, non impedite che i
bambini vengano a me; a chi è come loro, infatti,

appartiene il regno dei cieli». 
E, dopo avere imposto loro le mani, andò via di là.  

 

Riflettiamo insieme:
I bambini sono nel cuore di Gesù, 
sono fra i suoi prediletti 
perchè hanno un cuore 
puro e semplice. 
Oggi chiediamo al Signore che 
ci aiuti a mantenere un cuore 
benevolo verso tutti coloro 
che incontreremo.



E ora al lavoro!
Gesù amava i bambini 
con infinita tenerezza.
Rispondi alle domande 
qui sotto, poi colora.
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Domenica 19 Agosto

Leggiamo da Efesini 5,15-17

Fratelli, fate molta attenzione al vostro modo di
vivere, comportandovi non da stolti ma da saggi,
facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono

cattivi. Non siate perciò sconsiderati, ma sappiate
comprendere qual è la volontà del Signore.  

Riflettiamo insieme:
Oggi riflettiamo su quanto tempo buttiamo via
ogni giorno in attività inutili. 
Prendiamo il proposito di dedicare
i primi momenti della nostra giornata 
alla preghiera e al ringraziameno al Signore. 
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A tutto colore!
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Lunedì 20 Agosto

Leggiamo dalla Lettera a Giacomo 4,6

Dio resiste ai superbi,
agli umili invece dà la sua grazia.

Riflettiamo insieme:
Una delle più grandi tentazioni 

dell'uomo è di contare solo sulle 
proprie forze.

Ma questo significa sfidare il Signore 
ed è un grave peccato. 

Oggi facciamo allenamento di umiltà, 
riconoscendo di avere bisogno 

della forza di Gesù in ogni momento.



Cari amici, questa settimana molte persone delle
missione Belem  in Italia andranno a Medjugorje in
pellegrinaggio per trascorrere la settimana in esercizi
spirituali.
La Missione Belem è nata ai piedi della Collina delle
Apparizioni a Medjugorie e considera Maria, Regina
della Pace, come la sua vera Madre. Quanti buoni frutti
spirituali maturano in questo luogo di preghiera. "
In Verità ogni volta che usiamo un tempo per pregare
qualcosa di molto forte accade in quel contatto delle
nostre anime con Dio.
Prenditi DIECI MINUTI ORA, e se puoi anche nei
giorni di questa settimana,per fare parte di questi
esercizi spirituali, accompagnandoli con la preghiera
ovunque tu sia:
Ringrazia Dio per tutto e diLo in preghiera tutte le tue
necessità e situazioni.
  PREGA UN PADRE NOSTRO, UNA AVE MARIA E

UN GLORIA AL PADRE.

E ora al lavoro!
Metti in ordine le parole per trovare il significato
di UMILTA‘.
PROPRI LIMITI, RICONOSCERE, OGNI FORMA,
CAPACITÀ DI, EVITANDO, DI ORGOGLIO, 
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Martedì 21 Agosto

Leggiamo dalla Lettera di Giacomo 3,14

Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara e
spirito di contesa, non vantatevi e non dite

menzogne contro la verità.

Riflettiamo insieme:
A volte mentiamo per non riconoscere 
i nostri errori. Ma il male porta solo altro male 
e litigi e vendette. 
Apriamo il nostro cuore al perdono e all'amore 
di Gesù. Oggi costruiamo la pace attorno a noi.
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A tutto colore!
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Mercoledì 22 Agosto

Leggiamo dal Vangelo di Luca 15,29

Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai
disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai
dato un capretto per far festa con i miei amici.  

Riflettiamo insieme:
Spesso giudichiamo gli altri e
difendiamo il nostro comportamento
per invidia e gelosia, ma il Signore ci
insegna a fare il nostro dovere con
umiltà e senza arroganza.
 



E ora al lavoro!
Trova i particolari nel riquadro, poi colora.
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Giovedì 23 Agosto

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 22,8-9

La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non
erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade

e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze 

Riflettiamo insieme:
Lo sguardo di Gesù cade sui più deboli
e sugli ultimi, quelli che a cui nessuno

pensa. Rivolgiamo oggi un  piccolo
gesto concreto ad una persona

bisognosa e dimenticata da tutti.  
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A tutto colore!
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Venerdì 24 Agosto

Leggiamo da Efesini 5,21

Nel timore di Cristo, 
siate sottomessi gli uni agli altri.  

Riflettiamo insieme:
Molte persone cercano di essere più

forti degli altri e di avere sempre
ragione. Il Signore ancora una volta
ragiona in modo diverso e ci dice di

essere umili e disponibili. 
Oggi proviamo ad aiutare 

chi ha bisogno 
attorno a noi.



E ora al lavoro!
Unisci i puntini, poi colora.



54

Sabato 25 Agosto

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 23,11-12

Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi
invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà

sarà esaltato.

Riflettiamo insieme:
Gesù capovolge la logica umana in 

base alla quale tutti cercano di
essere primi e di farsi servire. 
Oggi seguiamo Gesù e proviamo

ad essere servizievoli in
famiglia e verso i nostri amici.
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A tutto colore!
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Domenica 26 Agosto

Leggiamo dal Salmo 33, 10-11

Il Signore annulla i disegni delle nazioni,
rende vani i progetti dei popoli.

Ma il disegno del Signore sussiste per sempre,
i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.

 

Riflettiamo insieme:
Spesso vorremmo decidere noi da soli

della nostra vita e del nostro futuro.  Ma
solo il Signore sa cosa è meglio per noi.

Lasciamolo agire secondo 
la sua volontà senza ribellarci alla sua

Provvidenza in questa giornata. 



E ora al lavoro!
Porta il tuo cuore a Dio per affidare ogni cosa a Lui.
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Lunedì 27 Agosto

Leggiamo da Samuele 18,6-9 / 19,1-7

Al loro rientrare, mentre Davide tornava dall'uccisione del
Filisteo, uscirono le donne da tutte le città d'Israele a

cantare e a danzare incontro al re Saul, accompagnandosi con i
timpani, con grida di gioia e con sistri. Le donne danzavano e
cantavano alternandosi:«Saul ha ucciso i suoi mille, Davide i

suoi diecimila».
Saul ne fu molto irritato e gli parvero cattive quelle parole.
Diceva: «Hanno dato a Davide diecimila, a me ne hanno dato

mille. Non gli manca altro che il regno». Così da quel giorno in
poi Saul si ingelosì di Davide. Saul comunicò a Giònata suo

figlio e ai suoi ministri di aver deciso di uccidere Davide. Ma
Giònata figlio di Saul nutriva grande affetto per Davide.

Giònata informò Davide dicendo: «Saul mio padre cerca di
ucciderti. Stà in guardia da domani all'alba, stà fermo in un

luogo nascosto e non farti vedere. Io uscirò e starò al fianco
di mio padre nella campagna dove sarai tu e parlerò in tuo

favore a mio padre. Vedrò ciò che succede e te lo farò
sapere». Giònata parlò difatti a Saul suo padre in favore di
Davide e gli disse: «Non si macchi il re contro il suo servo,

contro Davide, che non si è macchiato contro di te, che anzi ti
ha reso un servizio molto grande. Egli ha esposto la vita,
quando sconfisse il Filisteo, e il Signore ha concesso una

grande vittoria a tutto Israele. Hai visto e hai gioito. Dunque,
perché pecchi contro un innocente, uccidendo Davide senza

motivo?». Saul ascoltò la voce di Giònata e giurò: «Per la vita
del Signore, non morirà!». Giònata chiamò Davide e gli riferì
questo colloquio. Poi Giònata introdusse presso Saul Davide,

che rimase al suo seguito come prima.
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A tutto colore!
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Martedì 28 Agosto
 

 Leggiamo dal Vangelo di Marco 11,18

Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e
cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti
paura di lui, perché tutta la folla era stupita del

suo insegnamento. 

Riflettiamo insieme:
Gesù attirava molta gente vicino a
sé e metteva in ombra i sacerdoti e
gli scribi che per gelosia volevano
ucciderlo. Anche noi oggi uccidiamo
Gesù ogni volta che ci comportiamo
in modo contrario ai suoi
insegnamenti. Riflettiamoci.



E ora al lavoro!
Aiuta il bambino a trovare la strada giusta per la
chiesa.
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Mercoledì 29 Agosto

Leggiamo dal Vangelo di Luca 10,40

Signore, non t'importa nulla che mia sorella mi
abbia lasciata sola a servire?

Riflettiamo insieme:
Prima di chiedere a Gesù 

di giudicare gli altri, guardiamo ai nostri
comportamenti, chiedendo perdono 

per primi se abbiamo sbagliato.



63

A tutto colore!
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Giovedì 30 Agosto

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 24,42-44

Vegliate, perché non sapete in quale giorno il
Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se
il padrone di casa sapesse a quale ora della notte

viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe
scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi

pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene
il Figlio dell’uomo.

Riflettiamo insieme:
Spesso viviamo facendo finta di non
sapere che il Signore un giorno tornerà a
giudicarci. Come ci troverà quel giorno?
In quel momento non avremo scuse.
Iniziamo fin da ora a vivere secondo la
sua parola per essere pronti quando lo
incontreremo e non farci 
trovare impreparati. 



E ora al lavoro!
Scrivi i numeri che mancano nell‘orologio, poi
colora.



Venerdì 31 Agosto

Leggiamo dal Vangelo di Marco 15,10

Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo
avevano consegnato per invidia.  

Riflettiamo insieme:
L'invidia è uno dei sette peccati capitali. Spesso 
uccide più la lingua della spada. Oggi facciamo 
attenzione alle parole che usciranno dalla nostra 
bocca, che siano solo parole di bene e perdono.



A tutto colore!
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Santo del Mese

SAN PIO X - IL PAPA DELL'EUCARISTIA

Parliamo questo mese di Papa San Pio X, che amava
molto il Gesù Eucaristico. Fu lui che permise ai bambini,
ben preparati, che avevano raggiunto i 7 anni di
ricevere la PRIMA COMUNIONE. E anche gli adulti che
avevano un grande desiderio di ricevere Gesù potevano
ricevere la comunione quando avevano il cuore libero
da gravi peccati.
Ora vi faccio qualche domanda:
Sai come un uomo diventa un papa? Sai cosa fa un
papa? Sai chi era il primo papa? Sai chi ha eletto il
primo papa? Sai quanti papi abbiamo avuto? Proviamo
a rispondere a tutte queste domande. Così tutti
sapranno che cosa San Pio X ha fatto e cosa ha fatto
per diventare un Papa santo.
La storia di San Pio X inizia dove nacque: a Riese, una
frazione del Nord Italia, il 2 giugno 1835, in una famiglia
di 10 bambini; Giuseppe Melchiorre, questo era il suo
nome di Battesimo, era il secondo. Si è mostrato un
ragazzo intelligente, e ha detto subito che voleva
essere un prete e così è stato. Quando suo padre morì,
pensò di lasciare la scuola per aiutare la sua famiglia,
ma la sua coraggiosa madre fece di tutto per farlo
andare avanti. Era un ragazzo forte e coraggioso;
camminava a piedi, per chilometri, per 4 anni, andando
avanti e indietro da scuola; per pranzo portava una
pagnotta di pane. Divenne prete quando aveva 23 anni.
Nel frattempo era diventato un giovane uomo e poi
l'adulto pronto ad affrontare il nuovo secolo che iniziava
- il Ventesimo Secolo.
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Giuseppe non era solo intelligente e studioso, era
anche gentile, pacifico come un agnello, ma quando
era necessario sapeva essere come un leone per
difendere la fede in Dio e nella Chiesa di Cristo. Con il
suo modo di mostrare Gesù in tutto ciò che ha fatto e
ha detto, conquistava il cuore e la fiducia di tutti:
sacerdoti, parroci, vescovi e papa. Quando fu eletto
papa, dovette affrontare i nemici della fede e della
Chiesa.
In una parrocchia il parroco ha il compito di prendersi
cura di un gregge. Quando don Giuseppe divenne
vescovo, il gregge aumentò: ora la sua missione era di
prendersi cura di una diocesi. Una diocesi è composta
da molte parrocchie. E se in una parrocchia il
sacerdote deve prendersi cura di molte famiglie,
immagina in parecchie parrocchie! In una diocesi, il
vescovo è il padre e il pastore dei parroci e si occupa
anche della formazione dei seminaristi: i futuri preti.
Le preoccupazioni erano moltissime, ma le soluzioni
arrivavano: vide che c'era bisogno di insegnare il
catechismo, di migliorare la formazione dei giovani
seminaristi. Si rese conto che il mondo stava
cambiando così tanto che le persone erano confuse e
si allontanavano dalle vie di Dio e della Chiesa. Che
cosa fare per salvare il proprio popolo, salvare il
gregge del Signore?
Quando papa Leone XIII morì c'era bisogno di un
nuovo papa. Scegliere un papa è un momento molto
importante. 
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I cardinali si riuniscono, pregano e
chiedono allo Spirito Santo di mostrare loro
chi sarà il nuovo papa. Tutti votano e il
nome che esce dal voto a maggioranza è
quello scelto. Don Giuseppe ha accettato di
essere Papa con le lacrime agli occhi
perché era molto umile e sapeva bene cosa
significasse questa missione.

Come papa, Giuseppe fondò molte diocesi, scrisse
importanti documenti, scrisse e pubblicò il cosiddetto
Catechismo di San Pio X, permise la Prima Comunione 
di bambini dopo aver completato 7 anni, curò la liturgia,
la musica sacra, creò biblioteche, fece ogni sforzo per
adempiere a ciò che Gesù aveva chiesto a Pietro, il
primo papa: prendersi cura del proprio gregge, che
siamo tutti noi. Durante gli 11 anni da papa scrisse 16
lettere encicliche e altri importanti documenti.
Ora vi racconterò del bellissimo momento in cui Gesù
scelse l'apostolo Pietro per essere il primo papa e cosa
avrebbe dovuto fare da papa. Gesù stava conversando
con i suoi apostoli e gli chiese: "Cosa dicono le persone
riguardo a  chi sono io? Tutti dicevano quello che
sentivano. Quindi Gesù chiese: "E voi, chi dite che sono 
io? Fu quando Pietro parlò e impressionò Gesù con il
suo intervento: "Tu sei il Figlio di Dio". Gesù capì che
Pietro doveva essere colui che si sarebbe preso cura
del suo gregge e sarebbe stato il capo della Chiesa
visibile che stava fondando. Gesù disse: Tu sei Pietro e
su questa pietra costruirò la mia chiesa ... " E quando
Pietro morì, lasciò un successore. 
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Questo era il secondo papa. E gli altri papi furono tutti
scelti per fare ciò che Gesù chiese a Pietro di fare. Da
San Pietro a Papa Francesco abbiamo avuto 267 papi.
Cosa chiese Gesù al papa Pietro? Gesù ha parlato così:
Prenditi cura dei tuoi fratelli affinché non perdano la
fede. Prenditi cura delle mie pecore.
Papa Pio X era il papa numero 257. Il suo motto era
"Rinnovare tutto in Cristo". Ci sono tre parole nella sua
tiara: povertà, umiltà e bontà. E questa era davvero la
sua grande preoccupazione: proteggere il gregge di
Cristo contro le idee che stavano diffondendosi contro la
fede e che costituivano  come una tentazione per i
cristiani: per il mondo che si stava trasformando, chi era
Gesù? C'era un gruppo di persone che si ponevano
come nemici della Chiesa e della fede cattolica; che
mettevano la ragione al di sopra della fede; che
facevano vedere un modo di vivere solo per il godimento
della vita e senza pensare a Dio come Creatore di tutte
le cose visibili e invisibili e a Gesù come Figlio di Dio,
Signore e Salvatore. In questo gruppo c'era molto
orgoglio e molta disobbedienza agli insegnamenti
appresi nella fede cattolica. Si sentivano come se
fossero degli dei che propagavano un modo pericoloso
di vivere la vita senza Dio.
È arrivato l'anno 1914. E cosa è successo in questo
triste anno? La prima guerra mondiale che ha portato
tantissimi mali al mondo e ha lasciato così tante famiglie
senza il padre, così tante spose senza lo sposo, tanta
fame e miseria e tanta tristezza nel cuore di San Pio X,
tanto che non riuscì a sopportare l’idea di una guerra.
San Pio X è deceduto a 79 anni, il 20 agosto 1914 e la
sua memoria si celebra il giorno 21 agosto.
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