
La mia Regola di Vita

i 5 precetti della Chiesa
 (dal Catechismo della Chiesa Cattolica)

1. Partecipare alla Messa la domenica e le altre feste comandate e 
rimanere liberi da lavori e da attività che potrebbero impedire la 
santificazione di tali giorni.

2. Confessare i propri peccati almeno una volta all'anno.
3. Ricevere il sacramento dell'eucaristia almeno a Pasqua.
4. Astenersi dal mangiare carne e osservare il digiuno nei giorni stabiliti 

dalla Chiesa.
5. Sovvenire alle necessità materiali della Chiesa stessa, secondo le 

proprie possibilità.



Darsi una propria regola di vita è fondamentale per crescere nella
vita spirituale. La regola di vita è l’identità di ogni comunità e ordine
religioso ma ogni battezzato può sceglierne una personale in base a
ciò che la madre Chiesa ci  insegna da sempre.  Anche se semplici,
certe regole sono sufficienti a mantenerci stretti alla Grazia di Dio e
attenti alle nostre scelte morali.
Chi  si  confessa  spesso  vivrà  serenamente  e  integralmente  i  10
comandamenti, la strada sicura per il Cielo; chi si abitua a rinunciare
e a donare, rende migliore il mondo; chi fa della Messa il centro della
propria vita, anticipa il Paradiso sulla terra!

Esempi:

 - andrò a Messa almeno due volte a 

settimana, compresa la Domenica

 - mi confesserò ogni mese, intorno 

al primo venerdì

 - vivrò un semplice digiuno ogni 

venerdì

 - ad ogni offertorio darò almeno una 

moneta o una banconota

 - ogni giorno pregherò almeno 15 

minuti

 - andrò a Messa ogni Domenica 

e il giovedì

 - mi confesserò ogni 2 settimane

 - eviterò la carne e il dolce ad 

ogni venerdì

 - lascerò una monetina in ogni 

chiesa in cui entro

 - un’ora di adorazione a 

settimana

 - andrò a Messa ogni Domenica  - mi confesserò all’inizio di ogni mese
 - eviterò il dolce ogni venerdì - farò un’offerta ogni mese  - ogni mese passerò un’ora a leggere e meditare la Bibbia - pregherò le Lodi ogni mattina - vedrò la TV solo una volta a settimana

 - andrò a Messa tutti i giorni - mi confesserò ogni  mese - farò un piccolo digiuno il mercoledì e venerdì - ad ogni offertorio a Messa darò due monete
 - ogni giorno pregherò un rosario
 - non dormirò più di 7 ore a notte


