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APRI LA PORTA DELL

Allora si accostò uno degli scribi che 

domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: Ascolta, Israe

Dio nostro è l'unico Signore; amerai dunque il Signo

e con tutta la tua forza. E il secondo 

comandamento più importante di questi».

Gesù ti invita all’ASCOLTO 

Quante cose ascoltiamo durante il giorno? La voce degli amici, della musica, della TV

Ascoltiamo mai la voce della nostra 

Ascoltiamo la voce di Gesù? 
 

Con il tuo aiuto Gesù posso dare il mio sorriso, posso dire la verità, pos

GESÙ È SEMPRE PRONTO 

NON AVERE TIMORE DI R

SCOPRIRAI CHE SA ESSERE UN OTT

METTITI ALL’A

Questa settimana prenditi un po’ di tempo 

Non devi fare grandi cose per loro solo sederti e ascoltare con 

attenzione quello che hanno voglia di

Può essere la tua mamma, il tuo papà, un 

tuo vicino di casa! Chi più preferisci
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APRI LA PORTA DELL’ASCOLTO! 

Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e, visto come aveva loro ben risposto, gli 

dò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: Ascolta, Israe

Signore; amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, c

ta la tua forza. E il secondo è questo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro 

ento più importante di questi». 

cose ascoltiamo durante il giorno? La voce degli amici, della musica, della TV

scoltiamo mai la voce della nostra COSCIENZA? 

posso dare il mio sorriso, posso dire la verità, pos

ATTENTO AGLI ALTRI 
 

ESÙ È SEMPRE PRONTO AD ASCOLTARCI

ON AVERE TIMORE DI RIVOLGERTI A LUI E CONFIDARGLI LE TUE PAU

CHE SA ESSERE UN OTTIMO CONSIGLIERE

 

Signore Gesù, sono tante le voci e i rumori che sento lungo la 

giornata. Sono voci che spesso mi allontanano da te, che mi dicono 

di scegliere le cose più comode, più facili, che mi spingono ad essere 

pigro ed egoista. Sono voci così forti che rischio di diventare sordo 

alla TUA voce. Signore apri le orecchie del mio cuore perché impari 

a seguire la TUA voce.. 

 

ASCOLTO 

di tempo da dedicare agli altri! 

Non devi fare grandi cose per loro solo sederti e ascoltare con 

voglia di raccontarti! 

Può essere la tua mamma, il tuo papà, un nonno/a, un amico/a o il 

Chi più preferisci 
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sto come aveva loro ben risposto, gli 

dò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: Ascolta, Israele. Il Signore 

re Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente 

è questo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro 

cose ascoltiamo durante il giorno? La voce degli amici, della musica, della TV … 

posso dare il mio sorriso, posso dire la verità, posso essere  

AD ASCOLTARCI! 

NFIDARGLI LE TUE PAURE! 

IMO CONSIGLIERE!! 

Signore Gesù, sono tante le voci e i rumori che sento lungo la 

Sono voci che spesso mi allontanano da te, che mi dicono 

scegliere le cose più comode, più facili, che mi spingono ad essere 

forti che rischio di diventare sordo 

alla TUA voce. Signore apri le orecchie del mio cuore perché impari 


