
Di giuma d*[ gqtI'S&"reShl,ej[ry_
aruatp"atÉ di nispeÉÉo, aÉ€enazÉoaae, tonlera mza"

Bigimxaa dalie paro§c che f'er[ses§]a
mcntrÉti di paroàe e&e rÈsauaanaCI.

&ignaeraa dalHa scoratesaÉ ezz&

xsaisrits dr gratlÉudime"
Dàgiuma dall'arn'abhiarti

rautrnÉi di glaziemza"

BigÈurea daH pessixmis{lro
malts"itr dt spen"axrza"

tsigitxma da}§e pqryasaaqpqlqrqa
xc&{raÉi dt ffiduaia Èc,§ tsflo"

&rgicaxea da§ [amaesaÉo

sxer&"ÉtÉ dl sÉimaa grer [a vitia"
DÉgiuxaa dal§'amra Yezz,&

xsutriÉi di 6rerdono"
Bigiama* da§['SreÉW

eÌ uÉriti d o.sp.rygggnpgg
BÉsàu naa da [no sgreggpsgglq

xeueÉrifi da exatusi&ssm@ slenla fec.e"

tsÉgrcaxaa ds tufto arò che Éi separa da Gesù
d§ tu€$o ciò che {ra aln,leina ?r -.;3 a.i- ogrel urogmc"

CCIN LA lvtENTE
"Amerai il Signore, Dio tuo,
con tutta la tua mente" (Mt

§s§_gt_Lg.gqtL
"5e iltuo occhio è limpido"
trasparente. {Mt 6,22)
CON GU ORECCHI
"lsraele" se tu mi ascoltasri!" {5L81,9)
CON I-A BOCCA'ffi. apriti:Tfue7.34)
§p§l4"gslà
"Quanto sono dolci le tue Parole" o Signore!" {5L I? l
CON LE À/tÀt{l
"Non amiamo a parole ma coi faiti e nelia verità" i1d'u" *i,r8)

CON IL CUORT
"Amerai il §ignore Dio tuo. con tutto il luo cuore eC iì prossims come te stet5g" {tvlt 22"37)

q9ryYli Pensiero
tuoi progetti.

Fygàpensieri frivoli e malevoli verso i fratelli

EùÀEp{ il mondo" le cose e le persone con occhic limpido e buono.

*fl{-TJ-sguardi poco caritatevoli e spettacoli non edificanti
ÀCOLfn la Parola del Signore ed il fratello che ti chlede quaicosa c ha i:isogno di sfogarsi.-..N§N?tr-Q:Lg4BE 

discorsi vani" o-sceni o insinuazloni malevoii.

ApruIf;lÉ lfre diDio e alla preghiera personale, in fumigiia c neli'assernbiea liturgica.

-ry-U&d-i parlare male di chi ti fa soffrire-

É_lJ.!;T{Ltu Parola di Dio e prendi ii cibo con sobrietà e gratiiudine a Dia e a chi lo ha preparato

1UBEF§4I] un poco nel mangiare" ne[ bere, nel fumo" negii spettacoli.-. Fa un po' di

"digiuno televisivo".
AIUTA chl ti chiede un fa,yore" compi il tuo lavoro (oiì se:-ietà" socccrri i poveri secondo le iue
--: ia';].,
posstDlllta"
É11lTA I'ozio, la perdita di lempo e le chiacchiere inuilii.
pnAdffnA ii tuo affetto a chi ti sta vicino, comincìania ta quelli di casa.".Rispondi Cor:e
M;;i'EAomi!" "Allora ia tua luce sorgerà corne l'au;oia e ia tua ferita si rin-rarginerà presto"

22.3

tutto diventa

di Dio e della Sua bonrà: ii Signore sia al vertice dei i'uoi pensieri e dei

li

'

:

i

{lsaia 58,8)


