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Carissimi bambini,

In questo mese di ottobre sentiamo 
cosa ci insegna Nostro Signore 
riguardo il tema della generosità. 

La vera ricchezza è saper donare un sorriso o una gioia agli altri!
La vera ricchezza è diventare benevoli ed essere luce per il
mondo. Non è quello che possiamo dare che conta, ma come
amiamo e facciamo nel piccolo la nostra parte ogni giorno.

Gesù è l’esempio più grande e più bello di generosità: ha vissuto
per donare a tutti la salvezza e lo ha fatto sacrificando la sua vita
per noi sulla croce. Il suo comandamento é amare il prossimo
come se stessi ed anche i nostri nemici e guardare chi abbiamo
intorno sempre con misericordia e senza giudizio.

Impariamo la gratitudine per la vita e per i doni che Gesù ci dona
ogni istante anche se non sempre ce ne rendiamo conto e
compiamo le nostre opere di misericordia e di amore verso tutti,
specialmente i più poveri.

Questo mese come sapete, ricorre il 13° anniversario della nostra
Missione: ringraziamo e preghiamo il nostro Signore e la nostra
cara Madre Maria affinché ci faccia essere sempre più uniti e
numerosi, al servizio di chi è più bisognoso di noi.

Un abbraccio 
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 del 25 agosto
2018

"Cari Figli! Questo è tempo
di grazia. Figlioli, pregate di
più, parlate di meno e
lasciate che Dio vi guidi
sulla via della conversione.
Io sono con voi e vi amo
con amore materno. Grazie
per aver risposto alla mia
chiamata".
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Messaggio del 2 settembre 2018
Cari figli, 
le mie parole sono semplici ma colme di amore materno e
preoccupazione. Figli miei, sopra di voi si allargano sempre
più le ombre delle tenebre e dell’inganno, io vi chiamo verso
la luce e la verità, io vi chiamo verso mio Figlio. 
Solo Lui può convertire la disperazione e il dolore in pace e
serenità, solo Lui può dare speranza nei dolori più profondi.
Mio Figlio è la vita del mondo, più lo conoscete, più vi
avvicinate a Lui e più lo amerete perché mio Figlio è amore,
e l’amore cambia tutto. 
Lui rende meraviglioso anche ciò che senza amore vi sembra
insignificante. Perciò nuovamente vi dico che dovete amare
molto se desiderate crescere spiritualmente. Lo so, apostoli
del mio amore, che non è sempre facile, però, figli miei,
anche le strade dolorose sono vie che portano alla crescita
spirituale, alla fede e a mio Figlio. 
Figli miei, pregate, pensate a mio Figlio, durante tutti i
momenti della giornata elevate la vostra anima a Lui e io
raccoglierò le vostre preghiere come fiori dal giardino più
bello e le regalerò a mio Figlio. 
Siate realmente apostoli del mio amore, porgete a tutti
l’amore di mio Figlio, siate giardini con i fiori più belli. 
Con la preghiera aiutate i vostri pastori perché possano
essere padri spirituali colmi d’amore verso tutti gli uomini. 
Vi ringrazio.
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Lunedì 1 Ottobre
Festa di Santa Teresa di Gesù Bambino
e 13°Anniversario della Missione Belem

    Leggiamo dal Vangelo di Luca 9,48

E disse loro: «Chi accoglierà questo bambino nel
mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, accoglie
colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo

fra tutti voi, questi è grande». 

Riflettiamo insieme:
ogni volta che amiamo, perdoniamo, aiutiamo una
persona è Gesù che riceve questi beni e li mette
nel nostro conto personale in cielo.
Non importa se quella persona merita il bene che
le facciamo, Gesù vuole bene a tutti e il tuo
amore tocca e cambia le persone. 
Quando amiamo o perdoniamo
qualcuno stiamo facendo 
il lavoro di Gesù. 
Ricordiamo che anche 
se a volte è difficile 
lo facciamo per Gesù.
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A tutto colore!
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Martedì 2 Ottobre

     Leggiamo dal Vangelo di Matteo 6, 24

Nessuno può servire a due padroni: o odierà l'uno
e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà
l'altro: non potete servire a Dio e a mammona. 

Riflettiamo insieme:

Gesù ci ricorda che non
dobbiamo essere schiavi, cioè
confidare nel denaro e nelle
cose materiali, altrimenti non
potremo amare anche Dio allo
stesso tempo!
Rifletti oggi su qualcosa di
materiale che possiedi e del
quale potresti fare a meno.



E ora al lavoro!
Disegna la tua casa, poi collega con una freccia le
cose che è giusto tenere, lasciando fuori invece
quelle inutili.
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Mercoledì 3 Ottobre

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 19, 22

Ma il giovane, udito questo parlare, se ne andò
rattristato, perché aveva molte ricchezze.

Riflettiamo insieme:

A chi vuole seguirlo per vivere
come lui, Gesù ordina di scegliere:
o Dio, o il denaro!
Il giovane che ha parlato con Gesù 
ha fatto la sua scelta, tu quale
scelta fai?
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A tutto colore!
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Giovedì 4 Ottobre

Leggiamo dal Vangelo di Luca 10, 3

 Andate: ecco io vi mando come agnelli 
in mezzo a lupi; 

Riflettiamo insieme:
Il Signore Gesù ci invita ad uscire per far
conoscere agli altri il suo grande Amore! E se
incontriamo qualche difficoltà Lui ci aiuterà.
Pensa oggi se puoi parlare con qualcuno per fargli
sapere quanto bene vuoi a Dio!
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E ora al lavoro!
"Grazie Gesù, io ti voglio bene perchè mi hai
dato.." dentro ogni forma scrivi un dono che hai
ricevuto dal Signore. Poi colora.
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Venerdì 5 Ottobre

            Leggiamo dalla Lettera agli Ebrei 13, 5 

La vostra condotta non sia dominata dall'amore
del denaro; siate contenti delle cose che avete;
perché Dio stesso ha detto: «Io non ti lascerò e

non ti abbandonerò». 

Riflettiamo insieme:

Apprezzare quello che abbiamo non è sempre
facile. Ma dobbiamo pensare che tutto quello che 
ci serve è l'Amore di Dio, questo ci rende
davvero ricchi!
Allora gioiamo oggi
nel pensare 
che il Signore ci ama
e non ci abbandona
Mai!
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A tutto colore!
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Sabato 6 Ottobre

       Leggiamo dal Vangelo di Luca 10, 21

In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello
Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre,

Signore del cielo e della terra, perché hai
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai

rivelate ai piccoli. 

Sì, Padre, perché così a te è piaciuto.

Riflettiamo insieme:
Gesù è sempre stato obbediente a 

Dio Padre e ogni volta che doveva fare 
qualcosa chiedeva a Dio la sua benedizione, 

e quando vedeva le cose che Dio aveva 
fatto lo lodava e ringraziava. 

Era molto contento di vedere che 
Dio Padre amava i poveri e gli umili.

Ricordiamoci di ringraziare
 Dio per ogni bella cosa e 
di chiedere aiuto e guida 
in ogni cosa che facciamo.



E ora al lavoro!
Disegna il tuo volto, poi scrivi sotto qualche
parola di lode e ringraziamento a Dio.
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Domenica 7 Ottobre

Leggiamo da Genesi 2, 21-22

Allora il Signore Dio fece scendere un torpore
sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle

costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore
Dio formò con la costola, che aveva tolta all’uomo,

una donna e la condusse all’uomo.
Riflettiamo insieme:
Dio ci ha creati uomini e donne e vuole che 
impariamo ad andare d’accordo, 
anche se siamo diversi, siamo fatti della stessa 
carne e dallo stesso creatore, per completarci 
e rispettarci. Dobbiamo dare importanza agli 
uomini e alle donne con rispetto senza rifiutare 
chi siamo né rifiutare l’altro, ma 
imparando a costruire insieme il mondo.
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A tutto colore!
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Lunedì 8 Ottobre

Leggiamo dal Vangelo di Marco 6,37

Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da
mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andare a

comprare duecento denari di pane e 
dare loro da mangiare?»

Riflettiamo insieme:
Gesù non sta parlando ai discepoli solo

del pane vero e proprio. Sta dicendo a loro,
e a tutti noi, che Lui ci ha scelti per essere il Pane,

il Pane che Lui ha
scelto, 

benedetto 
e spezzato per

essere donato agli altri.
Pensa allora ad una buona azione che

puoi fare per donare te stesso a
qualcuno che incontrerai oggi

o nei prossimi giorni.
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E ora al lavoro!
Trovate le 8
differenze



22

Martedì 9 Ottobre

Leggiamo dal Vangelo di Luca 10,37

Quello rispose: 
«Chi ha avuto compassione di lui». 

Gesù gli disse: 
«Va' e anche tu fa' così»

Riflettiamo insieme:
Il Signore ci vuole misericordiosi come il buon 
Samaritano. Essere misericordiosi vuol dire 
avere compassione per chi soffre, provare un 
sentimento di tenerezza per chi è più sfortunato
di noi, insomma in una parola
Amare gli altri!
Fai una piccola preghiera
oggi a Dio perché ti aiuti 
a mettere in pratica 
il suo insegnamento, amando 
di più il tuo Prossimo.
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A tutto colore!
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Mercoledì 10 Ottobre

Leggiamo dalla Lettera di San Giacomo 2,17

Così anche la fede: se non è seguita dalle opere,
in se stessa è morta.

Riflettiamo insieme:
San Giacomo ci dice giustamente che non basta
dire di Amare Dio, bisogna cercare di fare sempre 
delle buone azioni per dimostrarlo e per tenere 
sempre accesa la fiamma dell'Amore che tutti 
abbiamo dentro il nostro cuore.
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E ora al lavoro!
Collega ogni azione al nome giusto, poi unisci al
cuore infiammato d'Amore, solo quelle che ti
aiutano ad amare il prossimo.
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Giovedì 11 Ottobre

Leggiamo dal Vangelo di Luca 11,10

Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova 
e a chi bussa sarà aperto.

Riflettiamo insieme:
Gesù ci dice qui quanto è importante la preghiera! 

Non abbiate paura di chiedere al nostro Signore
con la preghiera le cose che desiderate.

Non stancatevi di pregare.
Ed abbiate fiducia in Dio, Lui non solo ci darà le cose 

buone che gli chiediamo, ma ci dà tutto 
se stesso, il suo Amore, il suo 

Spirito Santo. 
Impegnati oggi a pregare un po'di più e con 

tutto il tuo cuore.
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A tutto colore!
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Venerdì 12 Ottobre

Leggiamo dal Vangelo di Luca 3,11

Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne dia a chi
non ne ha, e chi ha da mangiare faccia

altrettanto». 

Riflettiamo insieme:
Gesù ci chiede di non essere attaccati alle cose 
materiali, di non accumulare 
ricchezze e beni, ma di 
usarli quando servono e 
pensare anche agli altri perchè 
non rimangano senza.
Ci ha dato il mondo per condividerlo.
È bello donare gioia a una persona 
dando un po' di quello che abbiamo, 
ci fa riempire il cuore con gli stessi 
sentimenti di amore di Dio.
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E ora al lavoro!
Trova la strada giusta per portare il tuo cuore al
povero.
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Sabato 13 Ottobre

Leggiamo da  Galati 3,26-27

Tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la
fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati

battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo.

Riflettiamo insieme:
Il battesimo è il momento di proclamare 
che Dio è nostro Padre che ci purifica. 
E Gesù ha voluto fare questo gesto 
davanti a tutti per ricordare  
che non possiamo fare niente da soli; 
in quel momento Dio era pieno di 
gioia e ha parlato nel deserto. 
Ha detto che Gesù era suo figlio amato.
Anche noi nel battesimo diventiamo, 
come Gesù, figli di Dio.
Cerchiamo di imitare Gesù in tutto 
perché Lui è un figlio esemplare.
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A tutto colore!
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Domenica 14 Ottobre

Leggiamo dalla Lettera agli Ebrei 4, 13

Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a
Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui

al quale noi dobbiamo rendere conto.

 

Riflettiamo insieme:
Dio vede tutto e conosce anche 
nostri sentimenti. 
Prova a vivere sapendo che non 
esistono segreti, e che Dio 
ti ama tantissimo.



E ora al lavoro!
Per scoprire la frase, scrivi sotto ogni disegno la
lettera iniziale.
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Lunedì 15 Ottobre

Leggiamo dalla I Lettera a Timoteo 6, 10

L'avidità del denaro infatti è la radice di tutti i
mali; presi da questo desiderio, alcuni hanno

deviato dalla fede e 
si sono procurati molti tormenti.

Riflettiamo insieme:
San Paolo ci mette in guardia dal pericolo del richiamo
finto della ricchezza.
E' nella nostra povertà invece che siamo raggiunti dalla 
grande ricchezza di Dio! 
Cerchiamo allora oggi di non desiderare le cose 
materiali, ma di cercare 
invece la giustizia, 
la fede, la carità, 
la pazienza. 
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A tutto colore!
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Martedì 16 Ottobre

Leggiamo dai Salmi 49, 21

Nella prosperità l'uomo non comprende,
è simile alle bestie che muoiono.

Riflettiamo insieme:
Il pericolo della ricchezza è che ci renda persone 
che si ritengano a posto, giusti ed onesti senza
magari mai fare niente per gli altri.
Al contrario, gli uomini e le donne di Dio, proprio 
perché credenti, seguono la via della giustizia e 
fanno scelte concrete verso la pietà, 
la fede, la carità, la pazienza, la mitezza. 



E ora al lavoro!
Che cosa metti al primo posto nella tua vita?
Metti in ordine di importanza i seguenti valori,
secondo il tuo punto di vista. Poi fai un disegno
nella freccia sotto che raffiguri quello che hai
messo al primo posto.
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Mercoledì 17 Ottobre

Leggiamo dal Vangelo di Luca 12,20
 

Ma Dio gli disse: «Stolto, questa notte stessa ti
sarà richiesta la tua vita. E quello che hai

preparato, di chi sarà?». 

Riflettiamo insieme:
Dio ci ricorda che accumulare 

ricchezze è una perdita di tempo, 
che la vita in questo mondo finisce. 

Questo tempo è prezioso per maturare 
e per vivere insieme agli altri 

senza egoismo.
Cosi Dio ci libera 

dalla schiavitù dell'avidità. 
Ringraziamo il Signore per questo.
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A tutto colore!
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Giovedì 18 Ottobre

    Leggiamo dalla 2 Lettera a Timoteo 4,17

Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato
forza, perché io potessi portare a compimento

l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo
ascoltassero: e così fui liberato 

dalla bocca del leone. 

Riflettiamo insieme:
Dio ci aiuta e ci dà forza sempre.
In ogni tristezza, difficoltà o 
sofferenza invochiamo la Sua presenza 
e aiuto. La preghiera è una potenza.



E ora al lavoro!
Completa le parole rispondendo alle domande d‘ aiuto. 
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Venerdì 19 Ottobre

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 6,21

Perché, dov'è il tuo tesoro, 
là sarà anche il tuo cuore.

Riflettiamo insieme:
Dobbiamo capire bene cos'è prioritario
nella nostra vita, affinché mente e cuore vivano 
inseguendo questa meta. Tutto inizia da qui.
Cosa è davvero importante in questa vita?
Salvezza. Gesù è la salvezza. Puntiamo su Gesù, 
focalizziamoci su Gesù e il nostro cuore 
rimarrà sulla strada giusta.
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A tutto colore!
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Sabato 20 Ottobre

Leggiamo dal Vangelo di Luca 12,10

Chiunque parlerà contro il Figlio dell’uomo, gli sarà
perdonato; ma a chi bestemmierà lo Spirito

Santo, non sarà perdonato.

Riflettiamo insieme:
Lo Spirito Santo è chi agisce e 

fa le opere di Dio . 
Niente è impossibile allo Spirito Santo.

Invochiamo lo Spirito Santo 
che ci rinnovi, ci illumini, ci salvi, 

ci guarisca, ci liberi.
E lo Spirito Santo lo farà.



E ora al lavoro!
Con l‘aiuto dell‘alfabeto in codice, troverai un
messaggio di Dio.
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Domenica 21 Ottobre

Leggiamo dal Vangelo di Marco 10, 43-45

Fra voi però non è così. Ma chi vuole diventare
grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole

essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti.
Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per

farsi servire, 
ma per servire e dare la propria 

vita in riscatto per molti. 

Riflettiamo insieme:
Gesù ha servito e insegnato a servire. 
Un sentimento che tutti noi abbiamo è di voler 
dominare gli altri. Invece Gesù ci insegna a 
stare attenti a non cadere in questa trappola che è 
una vera schiavitù che ci fa diventare egoisti.
.
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A tutto colore!
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Lunedì 22 Ottobre

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 25, 25

"Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo
talento sotto terra: ecco ciò che è tuo".

Riflettiamo insieme:

Alcune volte giustifichiamo il non aver
voglia di fare con la paura di qualcosa.
Ma questo è molto spesso causato
dalla pigrizia, che di certo non piace al
nostro Signore! 
Dio è buono ma con chi è negligente,
con chi cioè non ha voglia di fare, il
Signore è severo.
Datti da fare oggi aiutando qualche
amico, oppure a scuola o in famiglia.



E ora al lavoro!
Unisci i puntini, poi colora
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Martedì 23 Ottobre

Leggiamo dal Vangelo di Luca 19,8

Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco,
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai

poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco
quattro volte tanto».

Riflettiamo insieme:
Zaccheo è un uomo ricco che ha molto

sbagliato nella sua vita; dopo aver
conosciuto Gesù, si è pentito ma per

la gente è ancora un peccatore. 
Gesù invece, che vede nei nostri

cuori, va da lui per salvarlo.
    Il Signore sa quando ci pentiamo

con il cuore dei nostri sbagli e ci
perdona.

Chiedi oggi scusa a Dio per uno
sbaglio che hai fatto e di cui ti sei

pentito. 
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A tutto colore!
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Mercoledì 24 Ottobre

Leggiamo dalla Lettera di Giacomo 1,27

Una religione pura e senza macchia davanti a Dio
nostro Padre è questa: soccorrere gli orfani e le
vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri da

questo mondo.

Riflettiamo insieme:
Di tutte le regole della chiesa niente può

essere grande agli occhi di Dio come la
carità e la misericordia verso chi ha

bisogno.
Dio si  vede in noi quando curiamo i suoi

figli e ci proclama santi.
Perché Dio è benevolenza.



E ora al lavoro!
Cerca nello schema le parole dell‘elenco.
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Giovedì 25 Ottobre

Leggiamo dalla Lettera agli Efesini 3,17

Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri
cuori, e così, radicati e fondati nella carità.

Riflettiamo insieme:
È la fede che ci porta a Cristo e

Cristo ci dà un cuore nuovo.
Tutto può crollare, la vita, la salute,

l'economia, ma la fede deve
rimanere salda perchè ci fa viveve
con Dio. Non ci serve altro che la

Sua grazia.
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A tutto colore!
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Venerdì 26 Ottobre

Leggiamo da Isaia 58,7

Non consiste forse nel dividere 
il pane con l'affamato,

nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto,
nel vestire uno che vedi nudo,

senza trascurare i tuoi parenti?

Riflettiamo insieme:
Se davvero abbiamo fede allora

pratichiamo il bene. 
E diciamo addio all'egoismo.

Fai un'opera di bene ogni volta che puoi
e fai vedere a Dio che credi in Lui.



E ora al lavoro!
Osserva i disegni, poi ordina le frasi e scrivile sui
fumetti.
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Sabato 27 Ottobre

Leggiamo dal Vangelo di Luca 13,8-9

Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora
quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò
messo il concime. Vedremo se porterà frutti per

l’avvenire; se no, lo taglierai”.

Riflettiamo insieme:
Dio ci dà molte opportunità di cambiare

e produrre buoni frutti. A volte non
capiamo perchè ci sono certe persone

malvagie, ma anche loro sono figli di Dio,
disobbedienti, ma figli di Dio, e Dio sta

provando a dar loro l'opportunità di
cambiare finché sono in vita.

Preghiamo per la loro conversione.
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A tutto colore!
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Domenica 28 Ottobre
 

 Leggiamo dal Vangelo di Marco 10,51-52

Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia
per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io

veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede
ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva

lungo la strada. 

Riflettiamo insieme:
A volte non sappiamo cosa vogliamo
o cosa ci serva davvero, ma Gesù sa
cosa e come, affidiamo a Lui tutte
le nostre situazioni e fidiamoci,
anzi, ringraziamolo già, perché 
Gesù ci ha già ascoltato.



E ora al lavoro!
Gesù percorre lo stesso nostro cammino: per
incontrarlo dobbiamo imparare a riconoscerlo sulla
nostra strada come compagno di viaggio.
Pertendo dalla casetta percorri tutte le strade alla
ricerca delle lettere che compongono il nome di Gesù.
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Lunedì 29 Ottobre

Leggiamo dal Vangelo di Marco 12,44

Tutti infatti hanno gettato parte del loro
superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha
gettato tutto quello che aveva, tutto quanto

aveva per vivere.

Riflettiamo insieme:
È importante imparare ad amare.  Se do’ una
cosa a qualcuno solo perché non mi serve più,

questa è solo arroganza. Invece Gesù loda chi nel
cuore sa condividere quel poco che ha per fare

felice anche altre persone. 
Chi esce dal suo egoismo 

sente il cuore riempirsi di gioia 
perché è come Dio, sa donare con gioia.

Facciamo un esperimento:
Se hai una matita o una caramella 

che ti piace prova a regalarla ad un altro 
e senti la sua felicità invadere 

anche il tuo cuore.
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A tutto colore!
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Martedì 30 Ottobre

Leggiamo dagli Atti degli Apostoli 20,35

In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si
devono soccorrere lavorando così, ricordando le

parole del Signore Gesù, che disse: 
«Si è più beati nel dare che nel ricevere!».

Riflettiamo insieme:
È bello ricevere doni, ma è ancora più
bello donare. Perché quando lo facciamo,
sperimentiamo cosa vuol dire AMARE e
comprendiamo cosa sente Dio nel Suo
cuore.
Lavorare e servire, in verità ci regala la
scoperta più bella di tutte  e cioé che
anche noi abbiamo qualcosa di bello da
donare, per costruire la felicità del
mondo.



E ora al lavoro!
Ecco un ragazzo più o meno della tua età...che ci vede
benissimo ma spesso è cieco.
Vediamo se sai individuare quando vede e quando non
vede. Segna nelle caselline in alto SI‘ oppure NO.
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Mercoledì 31 Ottobre

Leggiamo dagli Atti degli Apostoli 4,35

e lo deponevano ai piedi degli apostoli; 
poi veniva distribuito a ciascuno 

secondo il suo bisogno.

Riflettiamo insieme:
Al tempo di Gesù le persone che vivevano
in quelle prime comunità cristiane, davano
agli apostoli il loro guadagno perché fosse
gestito e amministrato per il bene di
tutti. Anche noi in famiglia 
e nella comunità dobbiamo 
aiutarci a vicenda pensando al bene
comune. Il Regno di Dio si fa così e nel
regno di Dio c'è gioia e amore.



A tutto colore!
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Santo del Mese

SAN ZENO DI VERONA

IL SANTO PROTETTORE DEI BAMBINI DEI PESCATORI
E IL SANTO PATRONO DELLA CITTÀ DI VERONA È
INVOCATO CONTRO LE INONDAZIONI E PER FAR

PARLARE E CAMMINARE I BAMBINI PICCOLI

S. Zeno è nato in Nordafrica (Mauritania) verso il 302 d.C. ed è
morto a Verona (Italia), il 12 aprile 371.
Quest' uomo, dotato di molt doni e di tanta istruzione, ha
voluto, vivere nella semplicità, condividendo la vita dei poveri. 
Immagina un uomo che arriva, da un lungo viaggio, fno a
Verona, in una terra che non è la sua e presto fa amicizia con
quella nuova popolazione!
Era un uomo che sorrideva sempre e diceva che amava molto
pescare e mangiare quello che pescava. 
Quindi era anche un lavoratore silenzioso, amante della natura.
Sì, perché dicono che quando si pesca, si deve fare silenzio.
Ma quando non pescava, scriveva molto e parlava con tanta
sapienza. 
Era un sacerdote sorridente, amico di tut, che ha parlato e
scrito su Dio Padre, ha insegnato su Gesù suo Figlio, ha
spiegato e fato conoscere lo Spirito Santo. 
E così evangelizzava, specialmente nelle omelie. Insegnava che
le Tre Persone della Santssima Trinità - Padre, Figlio e Spirito
Santo - sono Tre Persone distnte, ma un solo Dio. Sapeva
parlare con semplicità di quest
misteri della nostra fede, della Madonna e dei Sacrament,
specialmente del Batesimo.
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. Tut lo amavano perché pratcava ciò che insegnava. Quello
che diceva sulla carità la gente lo vedeva compiere con gest
concret verso i poveri e gli stranieri che arrivavano a
Verona. 
San Zeno atrò folle ad ascoltare i suoi sermoni, di cui 93
ancora esistent: è la più antca raccolta di omelie latne. 

Costruì, a Verona, una catedrale più grande per ospitare le
tante persone che si convertrono e ricevetero il
Sacramento del Batesimo.
Sembra semplice ciò che ha fato Don Zeno, ma
ricordiamoci che visse quando la maggioranza delle
popolazioni adorava gli dei romani; c' erano anche persone
che insegnavano molt errori su Gesù e sui misteri cristani. 

E cosa fare con la folla che dopo aver ascoltato don Zeno
cercava la fede cristana? 
Oggi tuto è più facile, a quel tempo, no! 
Per portare a Dio e batezzare molttudini, era veramente
necessario avere una vita di intmità con il Signore e una
dedizione instancabile verso i bambini, i giovani e gli adult,
in una situazione in cui si rischiava la vita nel fare qualcosa
che poteva essere condannato dal potente imperatore
romano. 
E non è stato facile per quelle persone cambiare totalmente
lo stle della loro esistenza, rifutando il mondo pagano. 

Che cosa aveva quest'uomo di così speciale 
che vedeva tant miracoli di conversione 

accadere davant ai suoi occhi?
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Il vescovo Zeno presentò Gesù 
   al popolo con un sorriso accogliente e 

  a braccia aperte.

Quando qualcuno, sentendosi saggio, e con orgoglio,
ingannava molt, don Zeno lo fermava con la sua geniale
intelligenza e con la sua meravigliosa arte di parlare delle
cose di Dio nei sermoni e nei suoi scrit. 

San Zeno era ricco, ma ha scelto di vivere da povero con i
poveri. Ma quest poveri hanno arricchito la cità con la
ricchezza che è l’essere fgli adotvi di Dio. 

Don Zeno ha moltplicato i talent che ha ricevuto e li ha
messi al servizio del popolo di Dio: ha imparato ad
insegnare. 

Con questo nuovo popolo costruì una catedrale ancora
più grande e più bella della chiesa di pietra. Era una
catedrale spirituale, costruita per ospitare le persone
che cercavano Dio nella Chiesa.

San Zeno fu il primo vescovo di Verona ed è il suo santo
patrono. La sua consacrazione come vescovo avvenne
nel dicembre del 362. 
Nella sua biografa si legge che è anche il patrono dei
pescatori e dei bambini che imparano a camminare e a
parlare.
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Ci sono molte storie di event miracolosi che sono passate di
generazione in generazione.

Impressiona ciò che viene deto sulle inondazioni della cità e la
protezione di Dio atraverso l' intercessione di San Zeno.
Si ritene che abbia salvato Pistoia, in Italia, dall' alluvione creata
dalla confuenza dei fumi Arno e Ombrone in quella che oggi è
conosciuta come Passo della Gonfolina; come scrive San
GregorioMagno, basato su testmoni, il miracolo avvenne due
secoli dopo la morte di Zeno. 

Nel 589 il fume Adige minacciava Verona e il popolo corse verso
la chiesa del suo patrono Zeno. 
Le acque sembravano rispetare le porte, infat, sebbene fossero
molto alte (erano alte come le fnestre) le acque non entravano
nella loro chiesa.

Le date in cui si celebra San Zeno sono il 12 aprile (giorno della
sua morte), il 12 maggio giorno del trasferimento delle sue
reliquie alla nuova catedrale e il 6 aprile, il giorno della sua
consacrazione come vescovo di Verona.

L' immagine di San Zeno lo mostra con gli strument di pesca: la
canna da pesca e il pesce.
Quest simboli ci ricordano la chiamata di Gesù a tut noi: "Vieni,
t farò pescatori di uomini!"

San Zeno, aiutaci a imparare a camminare 
nelle vie del Signore e a parlare di Gesù a chi 
ha preso le distanze dal suo amore e dalla 

sua protezione.

Amen! 
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