
SIGNORE, TU SEI L’ALBERO DELLA VITA PER COLORO CHE SPERANO IN TE. 
TU SEI L’ALBERO CHE FIORISCE, MEDICO CHE CURA PER CHI SI PERDE NEL PECCATO E NEL MALE. 

TU SEI L’ALBERO DELLA VITA IN MEZZO AL PARADISO  E PORTI A TUTTI LA GIOIA DELLA SALVEZZA.  

Cari ragazzi/e, stiamo 
vivendo un momento speciale 
in Italia e nel mondo. Siamo 
invitati ad un grande sforzo  
per vincere e allontanare un 
nemico della vita; il 
‘coronavirus’. È necessario 
l’impegno di tutti: grandi e 
piccoli, giovani e anziani ... 
Non abbiamo paura, 
guardiamo a Gesù che ha 
lottato tanto e ci ha indicato 
la strada per vincere il male e 
anche la morte.  
Forzatamente chiusi in casa 
non possiamo neppue vivere 
insieme i giorni stupendi della 
quaresima e della GRANDE 
FESTA DELLA PASQUA.. 
Con questo messaggio vi 
invitiamo a vivere anche da 
casa questo tempo. 
A pagina 2 trovate ‘LA VIA 
DELLA VITA’ con i momenti 
più importanti della vita di 
Gesù. In questa pagina, vi 
invitiamo a colorare la 
‘CROCE DELLA VITA’.  Potete 
preparne più copie: una copia  
per voi, una per i nonni, per 
qualche persona amica o 
persona anziana o malata che 
conoscete. Questa croce 
fiorita da voi colorata è un 
messaggio di coraggio, di 
speranza che voi preparate e 
offrite a chi vi è caro. Prima di 
Pasqua speriamo di potervi 
iviare  altri messaggi. Un caro 
saluto. 
[Preti, diaconi, catechiste/i]  
————————————— 

PREGHIERA 
Signore Gesù, ti affidiamo gli 
ammalati e le loro famiglie:  

Porta a tutti guarigione. 
 

Aiuta tutti a svolgere il proprio 
compito e ad essere uniti e solidali.     

Sostieni e conforta i medici e gli 
operatori sanitari in prima linea  
e tutti i curanti nel compimento  

del loro servizio. 
 

Tu che sei fonte di ogni bene, 
benedici con abbondanza tutti, 

allontana da noi ogni male e dona 
una fede salda a tutti i cristiani. 

 

Liberaci dall’epidemia che ci sta 
colpendo affinché possiamo ritornare 

sereni alle nostre consuete 
occupazioni e lodarti e ringraziarti 

con cuore rinnovato. 




