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“ ”

Atti degli Apostoli – capitolo 9 

Ora c'era a Damasco un discepolo di nome Anania e il Signore in una visione gli disse: «Anania!». Rispose: 

«Eccomi, Signore!». E il Signore a lui: «Su, và sulla strada chiamata Diritta, e cerca nella casa di Giuda un 

tale che ha nome Saulo, di Tarso ». Rispose Anania: «Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti 

tutto il male che ha fatto ai tuoi fedeli in Gerusalemme. Inoltre ha l'autorizzazione dai sommi sacerdoti di 

arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome». Ma il Signore disse: «Và, perché egli è per me uno 

strumento eletto per portare il mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele; e io gli mostrerò quanto 

dovrà soffrire per il mio nome».  
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UN POVERO 

UN PROFESSORE 

UNA MAMMA O UN PAPA’ 

UN PERSONAGGIO FAMOSO 

UNO DEI TUOI AMICI 

LO “SFIGATO” 

LA RAGAZZA PIU’ BELLA DELLA SCUOLA  

UNO DEI RAGZZI PIU’ BRAVI A 

GIOCARE A CALCIO DI CORREGGIO 

IL SECCHIONE 

DELLA MIA CLASSE 
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Certe volte, per vedere e capire meglio le cose, occorre spostarsi, 

cambiare “punto di vista”. Quando i compagni, gli amici, i grandi fanno 

qualcosa che ti sembra incomprensibile, prima di ridere di loro o 

offenderli, prova a comprendere le loro ragioni e a metterti al loro posto. 

Come ti saresti comportato tu? Come ti saresti sentito?? 

Cerca di essere una persona accogliente: cerca 

di mettere a proprio agio le persone che ti 

stanno vicino, anche se non sempre le capisci 

e condividi il modo in cui si comportano.  

 

 

A te, Signore, amante della vita,  

Amico dell’uomo, innalzo la mia preghiera per l’amico, il compagno che mi hai fatto 

incontrare sul cammino del mondo.  

Uno come me, ma non uguale a me. 
 

Fa’ che la nostra sia l’ amicizia di due esseri che si scambiano i talenti che tu ci hai 

donato, che si parlano con il linguaggio che tu hai posto nel cuore. 

Aiutaci ad avere un cuore grande che sa partire prima che l’altro esprima. 

 

Aiuta la nostra amicizia affinché non divenga chiusa; 

dalle la forza di resistere nelle difficoltà,  

il coraggio di andare oltre il desiderio di essere migliore dell’altro,  

di volere bene all’altro anche quando sbaglia, 

di giungere all’ espressione più alta dell’amicizia: perdonare. 

 

Fa’ che le nostre parole siano dolci e gentili, ma anche forti. 

Fa’ che il nostro sorriso, come le nostre lacrime, non siano una maschera, ma esprimano la 

profondità dei sentimenti più sinceri e autentici che ci legano. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 SABATO 25 ANDIAMO A PATTINARE SUL GHIACCIO!!! 

Ritrovo ore 20:30 A Fatima. Porta 7/10 € per il noleggio pattini. 
 DOMENICA MATTINA PRIMA E DOPO LA MESSA VENDITA 

MIELE PER I MALATI DI LEBBRA.  

 PROSSIME CONFESSIONI COMUNITARIE: 15 FEBBRAIO  
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