
CAMMINO
DI

QUARESIMA

Sabato scorso 

ti ho raccontato 

come Dio 

manda un pesce 

che mangia Giona 

e lo salva.

.
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Ora…
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Giona 

ha 

successo



Allora il Signore 

comandò di nuovo a 

Giona: 

«Va' a Ninive, lo 

grande città, e 

porta ai suoi 

abitanti 

il messaggio che ti 

ho dato». 



Questa volta 

Giona ubbidì e 

andò a Ninive. 

Entrò in città e cominciò 

ad annunciare 

per le strade: 





Gli abitanti di Ninive presero 

sul serio le parole di Giona. 



Tutti, compreso il re, 

si pentirono. 

Il re si tolse lo corona, 

tutti rinunciarono 

alle loro comodità e si 

misero a pregare. 



Il re ordinò: «Nessuno mangi o beva. 

Tutti preghino Dio con tutte le loro forze. 

Smettete di fare il male, basta con lo violenza!». 



Giona 

stava a 

guardare 

fuori dalla 

città. 



E ora 

Dio

cosa 

farà



La gente di Ninive ascolta Giona

Anche noi impariamo ad ascoltare 

chi ci invita a cambiare….

Ogni mattina ricordati di raccoglierti 

in un luogo tranquillo della casa e 

nel deserto fai il segno di croce recita la preghiera 

che trovi qui.



Parlami, o Dio, nel mio silenzio
Henri J. M. Nouwen

O Dio,

parla con dolcezza 

nel mio silenzio

quando il chiasso 

dei rumori esteriori di ciò che mi circonda

e il chiasso dei rumori interiori delle mie paure

continuano ad allontanarmi da te,

aiutami a confidare che tu sei ancora qui

anche quando non riesco a udirti.

Dammi orecchi 

per ascoltare la tua sommessa,

dolce voce che dice:

"Venite a me, voi che siete affaticati e oppressi,

e io vi darò riposo...

perché io sono mite ed umile di cuore".

Che questa voce amorevole 

sia la mia guida Va’ in chiesa e ritagliati un po’ di tempo 

per stare con il Signore. 

.

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Henri J. M. Nouwen


Ai piedi della 

Croce potrai 

trovare e 

prendere 

il terzo dei segni 

che fanno parte 

del cammino di 

quaresima.


