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APRI LA PORTA DEL TUO CUORE!

Tu ami tutte le creature, o Signore, e nulla disprezzi di ciò che hai creato; tu chiudi gli occhi sui peccati 
degli uomini, aspettando il loro pentimento, e li perdoni, perché tu sei il Signore nostro Dio. (Cf. Sap 11, 
24.23.26) 

 

Gesù ti chiama ad aprire la porta del tuo cuore …

Ti chiama a cambiare le parole cattive in 

Ti chiama a cambiare l’egoismo in CONDIVISIONE

Ti chiama a cambiare la prepotenza in 

Ti chiama a cambiare il risentimento in 

GESÙ È SEMPRE PRONTO 

NOI SIAMO DISPOSTI A 

 

INTRECCIAMOCI A GESÙ

scegli un filo del colore che più ti rappresenta, 

scegli un filo colorato per ognuno della tua fam

prendi un filo Viola che rappresenterà Gesù

realizza uno o più braccialetti intrecciando i

 

 

OLEDI                              momenti di preghiera e spiritualità 
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APRI LA PORTA DEL TUO CUORE! 

Tu ami tutte le creature, o Signore, e nulla disprezzi di ciò che hai creato; tu chiudi gli occhi sui peccati 
degli uomini, aspettando il loro pentimento, e li perdoni, perché tu sei il Signore nostro Dio. (Cf. Sap 11, 

Gesù ti chiama ad aprire la porta del tuo cuore …  

Ti chiama a cambiare le parole cattive in PAROLE BUONE … 

CONDIVISIONE …  

Ti chiama a cambiare la prepotenza in CORTESIA ... 

iama a cambiare il risentimento in PERDONO … 

Se ascolterai la parola di Gesù e la vivrai nella tua vita 
quotidiana allora

avverrà in te un CAMBIAMENTO

ESÙ È SEMPRE PRONTO E DISPOSTO A PERDONARCI 

OI SIAMO DISPOSTI A CAMBIARE E AD APRIRE IL NOSTRO CUORE AGLI ALTRI

ESÙ: 

scegli un filo del colore che più ti rappresenta,  

scegli un filo colorato per ognuno della tua famiglia! 

prendi un filo Viola che rappresenterà Gesù 

intrecciando insieme i fili!! 

Signore, aiutaci ad essere come te,

aiutaci ad essere coraggiosi,

amando e perdonando noi stessi

e le persone che incontriamo ogni giorno

sul nostro cammino.
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Tu ami tutte le creature, o Signore, e nulla disprezzi di ciò che hai creato; tu chiudi gli occhi sui peccati 
degli uomini, aspettando il loro pentimento, e li perdoni, perché tu sei il Signore nostro Dio. (Cf. Sap 11, 

Se ascolterai la parola di Gesù e la vivrai nella tua vita 
quotidiana allora 

CAMBIAMENTO! 

RE AGLI ALTRI? 

Signore, aiutaci ad essere come te, 

aiutaci ad essere coraggiosi, 

amando e perdonando noi stessi 

e le persone che incontriamo ogni giorno 

cammino. 


