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Sesta settimana di Quaresima

Piccoli Pensieri per riflettere un po’:
In questo periodo di Quaresima piccole riflessioni per voi genitori PRIMI E GRANDI
EDUCATORI DEI VOSTRI FIGLI
Don Renato

“ CIO’ CHE NON BISOGNA FARE ”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Non dire semplicemente: “non fare questo”, se non puoi aggiungere: “Ma fai quest’altro”
Non chiamare” capricci” qualcosa, quando vuoi soltanto dire che “ti disturba”
Non dimostrare il tuo affetto verso il bambino con un numero eccessivo di carezze, ma
provvedendo ai suoi bisogni.
Non “portare a passeggio” tuo figlio, ma vai a passeggio con lui.
Non darti pensiero se il bambino cade, o non vuol mangiare. Fa’ ciò che serve, invece di
preoccuparti e di lamentarti.
Non prendere in giro il bambino e non essere sarcastico: ridi con tuo figlio, non di tuo
figlio.
Non credere che il bambino capisca ciò che gli stai dicendo solo perché glielo dici.
Non rompere le promesse, e non farne se sai di non poterle mantenere.
Non mentire e non eludere le domande del bambino.
Non mostrare tuo figlio agli altri come un oggetto, e non farne un giocattolo.
- tratto da “GLI ERRORI DI MAMMA E PAPA’ “-

“ PREGHIERA dei GENITORI per i FIGLI”
O Signore, concedi a noi di essere i veri educatori dei nostri figli
insegnaci ad essere per loro, con la parola e con l’esempio,
testimoni della fede e maestri di vita cristiana ed apostolica.
Guidaci affinchè li aiutiamo con prudenza nella scelta della loro educazione.
Fa’ che la nostra famiglia sia riunita in cielo come tu l’hai unita qui sulla terra.

Sperando che siano stati per voi utili e interessanti vi auguro Buona Pasqua !!

Don Renato

