
«Nessuno 

ha un amore 

più grande di questo: 

dare la vita 

per i propri amici».

(Gv 15,13)



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=siPZhI3eSR4&t


Vieni 
Spirito Santo

donaci …



la gioia
di 

essere amati

«L'amore di Dio 
è stato riversato 
nei nostri cuori 
per mezzo dello  

Spirito Santo, 
che ci è stato dato»

(Rm 5,5)



Donaci il silenzio dell’ascolto

Dio nostro Padre,
manda su di noi 

il tuo Spirito Santo
perché spenga il rumore 

delle nostre parole,
faccia regnare 

il silenzio dell’ascolto

e accompagni la tua Parola
dai nostri orecchi 

fino al nostro cuore:

così incontreremo Gesù 

e conosceremo il suo amore.
Egli vive e regna ora 

e nei secoli dei secoli. Amen.
Monastero di Bose

Preghiera di invocazione



«Se anche parlassi le lingue 

degli uomini e degli angeli,

ma non avessi la carità,

sono come un bronzo che risuona 

o un cembalo che tintinna.

E se avessi il dono della profezia

e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza,

e possedessi la pienezza della fede 

così da trasportare le montagne,

ma non avessi la carità,

non sono nulla.

E se anche distribuissi tutte le mie sostanze

e dessi il mio corpo per esser bruciato,

ma non avessi la carità,

niente mi giova.

La carità è paziente,

è benigna la carità;

non è invidiosa la carità, non si vanta,

non si gonfia, non manca di rispetto,

non cerca il suo interesse, non si adira,

non tiene conto del male ricevuto,

non gode dell'ingiustizia,

ma si compiace della verità.

Tutto copre, tutto crede,

tutto spera, tutto sopporta.

La carità non avrà mai fine».





dal latino SAPERE = avere sapore. 





dal latino INTUS LEGERE =  

leggere dentro, in profondità

«Non fermarti alla superficie, 
va’ oltre le apparenze, 

punta all’essenza 
delle persone e delle cose!»





dal latino CONSULERE = decidere, 

cioè scegliere tra le alternative.

«Prima di decidere

rifletti, verifica, 

non essere precipitoso 

e poi scegli il bene, 

anzi il meglio!!!»





«Coraggio, ce la puoi fare! 

Non scoraggiarti mai 

dinnanzi agli ostacoli!»

Indica 

la capacità 

di affrontare 

situazioni difficili. 



Il



Scienza dal latino 
SCIRE = conoscere.

Nella Bibbia SCIENZA
è sinonimo di conoscenza, 
amore totale verso Dio.

«Ragiona con il cuore, 
se ami conosci e 

comprendi! 

Ricordati: 
non si vede bene 

che con il cuore!».





dal latino PIETAS =

amore del figlio verso il Padre





«Tu non 
puoi tutto! 

Fai spazio 
a Dio! 

Abbi fiducia 
in lui!

TIMORE = essere umili e 

abbandonarsi completamente 

nell’abbraccio di Dio.



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=VXcXUPzGnGk


Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=E60_scqHIIg

