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APRI LA PORTA DELL

«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fiducia in Dio e abbiate fiducia anche in me. Nella casa del Padre 

mio vi sono molti posti. Se no, ve l'avrei detto. Io va

preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove 

io vado, voi conoscete la via».  

 

Gesù ci dice di FIDARCI di Dio.  

Fidarsi è come fare un salto nelle mani di qualcuno. Tante volte non ci fidiam

tante domande e abbiamo paura di donare la nostra vita a Lui. Gesù ci invita ad ascoltar

di Dio Padre e di buttare la nostra vita nelle sue braccia. 

Questo vuol dire ascoltare la sua parola e fare la sua volontà. 

Perciò anche Dio attende, anche Dio si fida di noi!

NON PREOCCUPARTI SE N

 

 

METTITI IN PREGHIERA

Fidarsi significa ascoltare la parola di Gesù 

metterla in pratica

Questa domenica impegnati a vivere bene tutta la messa; 

cerca di stare concentrato quando verrà letto il 

ascolta la spiegazione del parroco
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APRI LA PORTA DELLA FIDUCIA! 

«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fiducia in Dio e abbiate fiducia anche in me. Nella casa del Padre 

vrei detto. Io vado a prepararvi un posto; quando sarò andato e vi

nerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove 

Fidarsi è come fare un salto nelle mani di qualcuno. Tante volte non ci fidiam

tante domande e abbiamo paura di donare la nostra vita a Lui. Gesù ci invita ad ascoltar

tare la nostra vita nelle sue braccia.  

Questo vuol dire ascoltare la sua parola e fare la sua volontà.  

he Dio attende, anche Dio si fida di noi! 

ON PREOCCUPARTI SE NON VEDI DIO. E’ LUI CHE VEDE TE

 

Gesù, tu mi inviti a seguirti.  

Dove mi condurrà il tuo cammino? 

Non lo so ma credo in Te ed ho fiducia in Te.

 

 

 

REGHIERA 

idarsi significa ascoltare la parola di Gesù e cercare di 

metterla in pratica! 

a vivere bene tutta la messa;  

concentrato quando verrà letto il Vangelo e 

del parroco. 
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«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fiducia in Dio e abbiate fiducia anche in me. Nella casa del Padre 

do a prepararvi un posto; quando sarò andato e vi avrò 

nerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove 

Fidarsi è come fare un salto nelle mani di qualcuno. Tante volte non ci fidiamo di Dio, ci facciamo 

tante domande e abbiamo paura di donare la nostra vita a Lui. Gesù ci invita ad ascoltare la voce 

UI CHE VEDE TE. BUTTATI!  

durrà il tuo cammino?  

e ed ho fiducia in Te. 


