
E’ un momento di riflessione, ringraziamento, 
lode e dialogo con Dio

La presenza di Dio nel mondo e il tuo
rapporto con Lui,

nell’incontro con gli altri

Da Dio
a me

Da me
a Dio

Dall’altro a me

NOI INSIEME

S. Quaresima 2009
Centro Schuster

Da me 
all’altro

Noi, insieme

Riconosco che l’amicizia con Dio e con il 
mio prossimo mi dà la vera felicità.

Faccio delle scelte 
concrete per: 

• Andare d’accordo con gli altri  

• Migliorarmi in una cosa 
che mi risulta difficile 

• Offrire un gesto di Carità.

Insieme facciamo
un momento di riflessione in Chiesa

………………………………………………………………

In Quaresima, La Chiesa rimarrà aperta
da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 19.00.

tuus
esto
ubique



Dall’altro a me

Guardo le persone che incontro

Ripenso a ciò che, grazie a loro…

• ho vissuto di bello
• mi è capitato di buono

Riconosco 

• quello che hanno fatto per me
• l’importanza dell’amicizia, anche
quando è difficile o costa sacrificio

Ringrazio Dio 
perché ogni persona è un suo dono

Recito una preghiera di ringraziamento

Ti ringrazio, Signore, per le giornate, come quella di 
oggi, che trascorro assieme alla mia famiglia, agli 
amici, agli allenatori, per le persone che rivedo e per 
quelle che conosco per la prima volta.
Fa che io senta l'amicizia come un dono importante, e 
quando trovo un amico troverò te che sei l'amico più
grande. Amen.

Da me all’altro

Valuto i miei rapporti con gli altri, 
nei vari momenti della mia giornata:

• incontri
• azioni o cose non fatte
• sentimenti

In particolare:

• Accetto l’altro com’è …
… o pretendo che sia come voglio io?

• Mi chiedo cosa faccio per gli altri?

• Riesco a perdonare eventuali errori?

Chiedo perdono 
per le mie mancanze 

Dio mi perdona sempre e il suo 
amore non viene mai meno


