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Lettera di Dio a te, suo figlio 
 

Quando ti sei svegliato questa mattina ancora ti ho guardato 

con predilezione ed ho sperato che tu ti rivolgessi a me, anche 

con solo poche parole per ringraziarmi. 

Ho notato che eri molto occupato a cercare il vestito giusto da 

metterti per andare a lavorare. Vedendoti indaffarato, ho 

continuato ad aspettare, sapendo che, con un po’ di buona 

volontà, avresti potuto trovare qualche minuto, anche per dirmi 

solo: “Ciao”… 

Non lo hai trovato.  

Ho acceso il cielo per te, l’ho riempito di colori e di dolci canti 

di uccelli per vedere se così mi ascoltavi però nemmeno di 

questo ti sei reso conto.  

Ti ho osservato mentre ti dirigevi al lavoro e ti ho aspettato 

pazientemente tutto il giorno.  

Con tutte le cose che avevi da fare, suppongo che tu sia stato 

troppo occupato per dirmi qualcosa.  

Al tuo rientro ho visto la tua stanchezza sul tuo volto e ho 

pensato di rinfrescarti un po’ perché l’acqua si portasse via il 

suo stress. Pensavo di farti un piacere perché così tu avresti 

pensato a me, ma ti sei infuriato e hai offeso il mio nome, io 

desideravo tanto che tu mi parlassi, c’era ancora tanto tempo.  

A casa hai acceso il televisore, io ho aspettato pazientemente, 

mentre guardavi la TV, hai cenato e immerso nel tu mondo ti sei 

dimenticato nuovamente di parlare con me, non mi hai rivolto la 

parola. Ho notato che eri stanco e ho compreso il tuo desiderio 

di silenzio e così ho oscurato lo splendore del cielo, ho disteso 

una coperta di stelle e al centro di questa ho acceso la luna: in 

verità era uno spettacolo bellissimo, ma tu non eri interessato a 

vederlo.  



Al momento di dormire, dopo aver dato la buona notte alla fami-

glia sei andato a letto e quasi immediatamente ti sei addormen-

tato. Avrei desiderato parlarti, ma ti ho visto sfinito.  

Spero che domani avrai più desiderio di ascoltare la mia Parola, 

poiché “non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni Parola che 
esce dalla bocca di Dio.”  
Ho accompagnato i tuoi sogni con una musica, i miei angelo hanno 

vegliato su di te, ma non importa, perché forse nemmeno ti ren-

di conto che io sono sempre lì con te.  

Ho più pazienza di quanto immagini.  

Mi piacerebbe pure insegnarti ad avere tu pazienza con gli altri. 

TI AMO tanto che attendo tutti i giorni una preghiera, i doni 

che ti ho dato oggi sono frutto del mio amore per te.  

Bene, ti sei svegliato di nuovo e ancora una volta io sono qui e 

aspetto senza niente altro che il mio amore per te, sperando 

che oggi tu possa dedicarmi un po’ di tempo. Ascoltami.  

Buona giornata. Ti benedico di cuore 

Tuo papà DIO 
 
 
 

Appuntamenti 
 

 

Ogni domenica di Quaresima al termine della Messa serale, 

catechesi e riti di passaggio 

 

Ogni venerdì ore 18:30 Via Crucis 
 
 

“Ero malato e siete venuti a visitarmi” 
 

Durante la Quaresima presso alcune famiglie che ospitano 

familiari ammalati ci saranno soste di preghiera. 

 
Venerdì 4 e sabato 5 marzo “24 ore per il Signore” 
Adorazione Eucaristica dalle 10:00 alle 19:00 

 

Venerdì 11 marzo “Pregare Dio per i vivi e per i morti” 
Ore 15:00 Pellegrinaggio al cimitero e S. Messa 

 
Domenica 13 marzo  

Al termine della Messa Vespertina catechesi e  

festa del papà. 

 
Mercoledì 16 marzo  Festa di S. Giuseppe 
Ore 11:00 benedizione e distribuzione della minestra 
Ore 18:00 S. Messa e processione 


