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                                          PENSIERI SPARSI (su foglietti) 

di Nuccia                      

  1)        Voglio e devo essere il tabernacolo di Gesù, con la differenza che il tabernacolo è di     

              legno, mentre io pulso e vibro d’amore per Lui, parlo con Lui, converso con Lui.  

 2)         Torna nella  tua cella  e troverai quello che cerchi fuori.  

 3)         Amore mio, mio diletto, oggi è la nostra festa. Da quando Ti conosco, Ti ho sempre 

             amato. Sì, Ti amo, o mio Gesù, tienimi stretta, ho bisogno del Tuo amore, del Tuo 

             calore, delle Tue  tenerezze. 

4)    Grazie, Signore, per quello che Tu sei. Grazie, Signore, per quello che mi dai. Il Tuo 

amore è grande come il mare. 

5)   Ti ringraziamo che rinnovi la faccia della terra,  

  Ti ringraziamo che ci dai speranza,  

  Ti ringraziamo che ci dai la luce per farci arrivare al cielo, 

              Ti ringraziamo che sei rimasto in mezzo a noi, 

              Ti ringraziamo che ci fai partecipi della Tua redenzione, 

              Ti ringraziamo che ci hai riscattati. 

6) Solo l’amore realizza l’uomo, ma non c’è amore senza sacrificio. La sofferenza va 

avvalorata. Ognuno di noi ha una missione da compiere.  Che bello sentirsi dire: Venite a 

me, venite, benedetti, nel mio regno. 

7) Come mi sarebbe piaciuto rotolarmi nell’erba, sentire il suo odore. Tu, Signore, mi hai 

sempre consolata, dicendomi che un giorno mi farai riposare su pascoli erbosi e ad acque 

tranquille mi conduci. Io credo in Te. 

8) Esaudisci i desideri di tutti, Tu che leggi nei cuori, se è per il loro bene e per la Tua  

             gloria. 

9) Gesù, benedici la comunità, benedici il nostro vescovo e il nostro amato parroco,   

       benedici i giovani, benedici le nostre famiglie,  fa che siano come la tua, benedici     

       il mondo e assistici nell’ora della morte. Amen. 

10) Non disperiamo mai nelle grandi prove, ma conformiamoci sempre con fiducia alla Sua 

volontà, al Suo amore e alla Sua misericordia. Gesù risorga sempre nel cuore di tutti. 

Amiamo Gesù. 



11) Amiamo la croce, perché con questo segno vinceremo. Lode e gloria al Signore. 

Alleluia. 

12) Voglio darTi il timone della mia vita, Signore, per essere guidata da Te. 

13) A noi non spetta giudicare, a noi spetta dare amore. 

14) La sofferenza è dono d’amore. Essa con la fede è trasformata da disperazione in grazia. 

15) Dal dolore nasce l’amore. Sono figlia del dolore, ma un giorno sarò figlia della gloria. 

Lode a Te, o mio Signore. 

16) Miei cari, voglio terminare dicendovi: Se qualche volta avete paura perché vi trovate soli, 

siate saldi nella preghiera e abbiate fede. Ricordatevi queste parole: quando la paura 

bussa alla tua porta, manda la tua fede ad aprire, non troverà nessuno. Fatevi il segno 

della croce. Con questo segno vincerete. Lode e gloria al Signore. Alleluia. 

17) Sapendo il vostro indirizzo vi scrivo, anche se non vi conosco. Sono una sofferente, 

paralizzata dalla nascita. Prego per voi, affinché il Signore vi usi misericordia, allevi le 

vostre pene, vi consoli e vi illumini. Che Gesù Bambino spanda su di voi copiose  

benedizioni, esaudisca i vostri desideri. 

18) Vi voglio bene. Ho per voi infinita simpatia. Vi guardo con stima. Vi amo, perché scorgo 

in voi l’immagine (di Dio).  Sperate nel nome di Cristo. Abbiate fede nella divina 

provvidenza. Il Signore non dimentica i suoi figli. Siate buoni. 

19) (rielaborazione personale di una poesia sull’amore): Ora che l’amore vi ha chiamati, 

seguitelo, anche se ha vie ripide e dure. Quando vi parla credete in esso, anche se la sua 

voce può disperdervi i sogni. Dio sorgente di amore diventi il sole del vostro cammino. 

20) Sorridi nella monotonia del dovere quotidiano per non rattristare chi ti vive accanto. 

Guarda con affetto chi nasconde un dolore e forse è più nervoso del solito.   

Stringi cordialmente la mano a chi è nella preoccupazione o nella tristezza.  

Elogia il fratello che ha fatto il bene.   

Taci quando ti accorgi che qualcuno ha sbagliato, per non ferirlo con l'umiliazione.   

Riconosci umilmente il tuo torto e chiedi perdono se hai offeso qualcuno.  

Il paradiso di Dio è nel cuore dell'uomo. 

21)        Davanti alla sofferenza l'uomo è debole, ma il Signore non ci chiede di fare gli eroi. 

             La fede non anestetizza il dolore, anche Gesù ne ha sentito il peso. 

             Il cristiano non è colui che fa finta di non soffrire, ma colui che ammette la sua paura  



             davanti al dolore e si appoggia a Cristo. Impariamo ad accogliere e servire il Signore,       

             dolce ospite, in qualunque circostanza della vita ed impariamo soprattutto ad amarlo  

             senza  limiti e né misure. Dio è Amore e chi lo ama è unito a Lui. 

22)        Non si può far crescere un albero più in fretta tirandolo per le foglie, ma aspettare  

             pazientemente  che esso con il tempo dia le foglie e il frutto.  

23) Natale. E' la manifestazione dell’amore e della speranza portati da un bambino: potenza 

fatta debolezza, ricchezza fatta povertà. Natale significa donarsi, vivere nell’amore ed io 

vi voglio augurare di essere pronti a servire il Signore e gli altri, di essere allegri nella 

speranza, pazienti nelle difficoltà, perseveranti nella preghiera.  

24) Natale: Adoriamo Dio fatto uomo. Gesù è venuto affinché la giustizia, la bontà, la pace e 

la misericordia si rivelino in ogni cuore e in ogni volto di uomo.  

25)   Tu sei il mio Dio, il mio Signore, Colui che mi guarisce. La Tua Parola mi salva. 

26) Il Signore di certo ti darà il merito del tuo immane soffrire, della tua grande bontà e 

infinita pazienza. 

27) Sei qui con noi, Signore, fratello in mezzo a noi.  

              Tu porti al nostro cuore l’amore e la libertà. 

 Tu vuoi che ti cerchiamo nella semplicità e nella povertà. Aiutaci, o Gesù. 

28)  Tendi la mano e salvali. 

29) L’amore non si divide, ma si moltiplica. 

30) La misura dell’amore è amare senza misura. (Sulla prima pagina del libretto di 

preghiere: Venite a me e vi darò sollievo)    

31) O Signore, fa che io possa dire sempre: io credo, io amo, io spero. 

32) O Signore, possa la mia vita essere null’altro che il riflesso della tua luce! 

33)       O Signore, dammi la grazia di saper capire e offrire la sofferenza. 

 Quando vorrei essere amata, mandami qualcuno d’amare. 

 Quando mi sento scoraggiata, mandami qualcuno da incoraggiare. 

34)       Muore serenamente  chi ha amato sinceramente  

 


