












benvenuto a casa!
Il Padre non può far festa senza di TE!!!

Dio asciuga ogni lacrima
e ti libera da ogni paura.
E’ sempre Padre di tutti

e ama con cuore di MADRE.

Non esiste alcun peccato
che Dio non possa perdonare.

Lui è sempre pronto ad accoglierci…
anzi, ci corre incontro,

perché la sua gioia
è perdonare, abbracciare…

Oggi è il Giorno dei grandi prodigi:
la colpa cerca il perdono,

l’amore vince il timore,
la  morte dona la vita.



Padre,
dammi il dono più bello, più grande,
più prezioso che possiedi: Gesù!

Quando sono ammalato, dammi Gesù
 perchè Egli è la Salute.
Quando mi sento triste, dammi Gesù
 perchè Egli e la Gioia.
Quando mi sento debole, dammi Gesù
 perchè Egli è la Forza.
Quando mi sento solo, dammi Gesù
 perchè Egli è l’Amico.
Quando mi sento legato, dammi Gesù
 perchè Egli è la libertà.
Quando mi sento scoraggiato, dammi Gesù
 perchè Egli è la Vi� oria.
Quando mi sento nelle tenebre, dammi Gesù
 perchè Egli è la Luce.
Quando mi sento peccatore, dammi Gesù
 perchè Egli è il Salvatore.
Quando ho bisogno d’amore, dammi Gesù
 perchè Egli è l’Amore.
Quando ho bisogno di pane, dammi Gesù
 perchè Egli è il Pane di Vita.
Quando ho bisogno di denaro, dammi Gesù
 perchè Egli è la Ricchezza In� nita.
Padre,
a qualsiasi mia richiesta,
per qualsiasi mio bisogno,
rispondi con una sola Parola,
la tua Parola eterna: Gesù!

PADRE,
DAMMI GESÙ

Don Sera� no Falvo



La Misericordia deL Padre
si incarna nella Tenerezza di un abbraccio

tanto atteso e desiderato.

Se il mistero del male è abissale,
la MISERICORDIA-TENEREZZA del Padre

è infinita… senza limiti.

Quando non sai più chi sei e cosa vuoi… 
buttati tra le braccia spalancate del Padre.

Non cedere mai alla disperazione; ma sta
sicuro che il bene, prima o poi, vincerà sempre.

Il male e la morte non sono l’ultima parola.
Il Bene, la Vita e l’Amore sono le ultime REALTà.

Dio è più grande del nostro peccato.
Abbi sempre fiducia e sperimenti

la gioia del suo perdono.



iL Mistero di dio
non è un enigma o un rompicapo,
ma la rivelazione del Cuore di Dio

che è solo MISERICORDIA e nulla più.

MISERICORDIA
E’ l’unica parola di Dio sul mondo

e su ognuno di noi…. anche su di TE.
È l’esperienza di trovarsi avvolti in un caldo

e intenso abbraccio di vita. 
E’ un essere raggiunti per sempre

da Chi non ci lascia cadere mai più.

La  Chiesa non è una comunità di perfetti.
Siamo tutti discepoli in cammino.

Non c’è santo, senza passato, 
né un peccatore, senza futuro. 



dio non butta via
la vita del peccatore… la converte e la redime.

Dio non solo vince il male con il bene,
ma da una storia di peccato,

trae motivo di una nuova storia.
Niente di ciò che è umano sarà passato invano,

niente sarà perduto.

Cristo fa sua la mia fragilità,
che diventa così occasione di grazia.

Dove gli uomini scrivono fine,
Dio scrive principio!!!

Non c’è santo, senza passato!!
E non c’è peccatore, senza futuro!!

Non puoi cadere tanto in basso,
da non trovare Cristo ancora più in basso

pronto ad accoglierti.



MISERICORDIA
Tutto il mondo veda e riconosca

che ciò che è distrutto si ricostruisce,
ciò che è invecchiato si rinnova

e tutto ritorna alla sua integrità,
per mezzo del Cristo Risorto.

Perfino il peccato ci viene cambiato in guadagno,
perché se fu grande all’inizio la creazione del mondo,

ben più grande fu l’opera della nostra redenzione.

L’esistenza cristiana non è una visione moralistica,
ma è un mistero che viene celebrato nella vita!

Bisogna aver incontrato l’amore
prima della morale,

altrimenti la vita è uno strazio!



FinaLMente!!!!
Sai da quanto tempo ho atteso

questo momento
per poterti riabbracciare???

Finalmente!!
Io sono qui per te, per dirti quanto

tu sei prezioso ai miei occhi
e quanto io ti amo di un amore eterno.

Ecco il gran Giorno di Dio:
torna alla casa il prodigo, 

splende la luce al cieco,
il buon ladrone graziato
dissolve l’antica paura.

Tu mi salvi Signore,
perché ti sei gettato dietro le spalle

tutti i miei peccati.



sii ostinataMente cristiano,
nonostante i tuoi peccati.

Credi forse che i santi non peccassero anche loro
settantasette volte al giorno? 

E tu rinunci alla vita cristiana
perché vorresti essere migliore

di quanto ci sia concesso di essere!!! 

Non pretendere di essere più bravo
di un qualsiasi altro cristiano;
accetta di essere quello che sei! 

A un patto però: abbi il coraggio
di chiamare il male con il suo nome.

Bisogna chiamarlo Peccato.
Nessuno osa più dirci questa verità!

Sono più le occasione perse di quelle sfruttate.
Questa è il vero peccato:

vivere al di sotto delle possibilità.

Il sacramento della misericordia
fa risorgere a vita

anche le opportunità sprecate
e i germi inariditi.



signore,
fa’ di me uno strumento della tua Pace.
Dove è odio ch’io porti l’Amore.
Dove è offesa, ch’io porti il Perdono.
Dove è discordia, ch’io porti l’Unione.
Dove è dubbio, ch’io porti la Fede.
Dove è errore, ch’io porti la Verità.
Dove è disperazione, ch’io porti la Speranza.
Dove è tristezza, ch’io porti la Gioia.
Dove sono le tenebre, ch’io porti la Luce.

Divino Maestro, fa’ ch’io non cerchi tanto:
ad essere consolato, quanto a consolare,
ad essere compreso, quanto a comprendere,
ad essere amato, quanto ad amare.

Poichè: è Dando, che si riceve,
è Perdonando, che si è perdonati,
è Morendo, che si risuscita a Vita Eterna.

PreGHiera seMPLice

S. Francesco d’Assisi



dio non e’ Giusto!
Festeggia il ritorno del figlio prodigo e non fa nulla per ricompensare la 
fedeltà del figlio maggiore (Lc 15, 25-29).

dio non e’ Giusto!
L’operaio della undicesima ora riceve lo stesso salario di quello che è 
stato assunto di primo mattino (Mt 20, 8-10).

dio non e’ Giusto!
Abbandona novantanove pecore fedeli per correre alla ricerca di una 
sola che si è smarrita (Mt 18, 12).

dio non e’ Giusto!
Rimprovera colui che gli riconsegna il talento ricevuto senza averlo fat-
to fruttare e lo regala a quello che ne aveva già dieci (Mt 25, 29).

dio non e’ Giusto!
Fa alzare il sole sui cattivi come sui buoni, e fa piovere sui giusti come 
sugli empi (Mt 5, 45).

dio non e’ Giusto!
Apre le porte del cielo alle prostitute.
Fa entrare nella gloria del paradiso il ladrone (Lc 23, 43).

dio non e’ Giusto!
Non ascolta la preghiera di coloro che mettono in pratica la legge.
Ascolta invece quella dei peccatori (Lc 18, 11-15).

dio non e’ Giusto!
Nei miei confronti … dimentica le mie infedeltà
e si ricorda solo del mio amore.
Dio non è giusto… alla mia maniera,
PER FORTUNA !!!



reGaLa ciÒ
cHe non Hai

Occupati dei guai,
dei problemi del tuo prossimo.
Prenditi a cuore gli affanni,
le esigenze di chi ti sta vicino.

Regala agli altri la luce che non hai,
la forza che non possiedi,
la speranza che senti vacillare in te,
la fi ducia di cui sei privo.
Illuminali dal tuo buio.
Arricchiscili con la tua povertà.

Regala un sorriso
quando tu hai voglia di piangere.
Produci serenità
dalla tempesta che hai dentro.
“Ecco, quello che non ho, te lo dono”.
Questo è il tuo paradosso.

Ti accorgerai che la gioia
a poco a poco entrerà in te,
invaderà il tuo essere,
diventerà veramente tua
nella misura in cui
l’avrai regalata agli altri.



SIGNORE,
QUANDO HO FAME, 

dammi qualcuno che ha bisogno di cibo;
quando ho sete, 

mandami qualcuno che ha bisogno di una bevanda;
quando ho freddo, 

mandami qualcuno da scaldare;
quando ho un dispiacere, 

offrimi qualcuno da consolare;
quando la mia croce diventa pesante, 

fammi condividere la croce di un altro;
quando sono povero, 

guidami da qualcuno nel bisogno;
quando non ho tempo, 

dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento;
quando sono umiliato, 

fa’ che io abbia qualcuno da lodare;
quando sono scoraggiato, 

mandami qualcuno da incoraggiare;
quando ho bisogno della comprensione degli altri, 

dammi qualcuno che ha bisogno della mia; 
quando ho bisogno che ci si occupi di me, 

mandami qualcuno di cui occuparmi;
quando penso solo a me stesso, 

attira la mia attenzione su un’altra persona.
Santa Madre
Teresa di Calcutta



dio conta su di te
Dio solo può dare la fede,
tu, però, puoi dare testimonianza.

Dio solo può dare la speranza;
tu, però, puoi infondere fi ducia.

Dio solo può dare l’amore;
tu, però, puoi insegnare ad amare.

Dio solo può dare la pace;
tu, però, puoi creare l’unione.

Dio solo può dare la forza;
tu, però, puoi incoraggiare lo sfi duciato.

Dio solo è la via,
tu, però, puoi indicarla agli altri.

Dio solo è la luce;
tu, però, puoi irradiarla intorno a te.

Dio solo è la vita;
tu, però, puoi difenderla.

Dio solo può fare l’impossibile;
tu, però, puoi fare il possibile.

Dio solo basta a se stesso;
Egli, però, vuole contare su di te.



TU CI SEI NECESSARIO
O Cristo, nostro unico mediatore,
tu ci sei necessario
per venire in comunione con Dio Padre,
per diventare con te,
che sei suo Figlio unico e Signore nostro,
suoi fi gli adottivi,
per essere rigenerati nello Spirito Santo.

 Tu ci sei necessario,
 o Redentore nostro,
 per scoprire la miseria morale
 e per guarirla;
 per avere il concetto del bene e del male
 e la speranza della santità;
 per deplorare i nostri peccati
 e per averne il perdono.

Tu ci sei necessario,
o grande paziente dei nostri dolori,
per conoscere il senso della sofferenza
e per dare ad essa
un valore di espiazione e di redenzione.

 Tu ci sei necessario,
 o vincitore della morte,
 per liberarci dalla disperazione
 e dalla negazione
 e per avere certezza che non tradisce 
 in eterno.

Beato Papa  Paolo VI



io sto aLLa Porta
e busso

Se uno mi apre,
io entrerò e cenerò con lui.

Ogni Confessione-Riconciliazione
è un GIUBILEO del cuore… 
è una FESTA del perdono…

é un abbraccio intenso e gioioso del Padre.

Vivi… alzati e cammina:
Dio ti ha creato in piedi!!!

Dio lascia sempre aperta
la porta della speranza.

Vieni… abbi fi ducia…
aspettavo proprio TE.
Ti ho amato da sempre

e per sempre !!!



PreGHiera
Maria, Madre di Misericordia,
sacramento della Tenerezza, 

ripeti ancor OGGI la canzone del Magnifi cat
e annuncia straripamenti

di giustizia e d’amore
a tutti gli oppressi della terra.

Donaci un cuore dolce e umile, 
capace di amare senza chiedere risposta,

lieto di sparire in un altro cuore,
davanti al tuo divin Figlio; 

un cuore grande e indomabile, 
che nessuna ingratitudine chiuda

e nessuna indifferenza stanchi; 
un cuore tormentato

dalla gloria di Gesù Cristo,
colpito dal suo amore, 

e che non possa essere saziato
che in cielo.
Amen!



PeLLeGrinaGGio:
andata e ritorno

Come dopo aver raggiunto la meta si ritorna felici alle proprie case, 
arricchiti di esperienza, fortifi cati nell’animo, così anche il ritorno dal 
pellegrinaggio giubilare risulta importante quanto l’andata, perché è il 
tempo della risposta alla grazia divina, è il tempo dell’impegno e della 
testimonianza, senza il quale avrebbe poco senso lo stesso pellegrinaggio:

 ◊ accolti, siamo chiamati a condividere;

 ◊ perdonati, siamo chiamati ad essere misericordiosi;

 ◊ graziati, siamo chiamati a non condannare;

 ◊ confortati, siamo chiamati ad asciugare il pianto di chi soffre;

 ◊ salvati, siamo chiamati a soccorrere chi è in diffi coltà;

 ◊ liberati dal male, siamo chiamati a guidare al bene
     chi si è smarrito;

 ◊ risollevati, siamo chiamati a lottare per la pace e la giustizia;

 ◊ incoraggiati, siamo chiamati a diffondere speranza;

 ◊ vivifi cati, siamo chiamati a portare gioia;

 ◊ amati, siamo chiamati a dare la vita.




