
IN CAMMINO VERSO LA PASQUA
SUSSIDIO PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA

Quaresima significa “quaranta giorni”, un cammino che ci 
conduce alla Pasqua. 
La Quaresima è un periodo di confronto col messaggio di 
conversione del Vangelo e di riscoperta di Gesù salvatore. 
Lo fa riproponendo dei personaggi e dei fatti nei quali è 
facile riconoscerci.
Il  deserto ci  ricorda l'essenzialità  e  ci  dice che ci  vuole 
onestà  per  riconoscere  le  nostre  colpe  e  umiltà  per 
accettare che la pace e la salvezza sono solo dono di Dio 
attraverso Gesù. 
Capire la  verità su di  noi  è  difficile  e  faticoso,  ma non 
siamo soli e Gesù ci manifesta la sua potenza che viene dal 
Padre (le vesti sfolgoranti) e, come il vignaiolo che cura il 
fico che non dà frutti, non si stanca mai di aiutarci.
Il Padre misericordioso ci ricorda che, con la sua morte e 
resurrezione,  Gesù  apre  le  porte  della  casa  dove  è 
preparata una grande festa, a tutti coloro che entrano alla 
festa del Padre perché si riconoscono peccatori (il  figlio 
prodigo)  e  lasciano  l'orgoglio  di  chi  si  salva  da  sé  (il 
fratello maggiore).  E non dobbiamo scoraggiarci perché, 
anche quando facciamo cose sbagliante, è accanto a noi e 
ci  dà  la  forza  per  sollevarci  dall'errore,  come  fa  con 
l'adultera.
La Settimana Santa e  la Pasqua ci ricordano che questa 
festa è possibile solo grazie al sacrificio di Gesù che vince 
il male e la morte e regna su tutti. 

Come vedere allora questo periodo liturgico in modo da poter  
ravvivare e stimolare la nostra fede, la nostra vita?
* Trovando spazi di silenzio per ascoltare e 
   meditare la Parola di Dio, 
* pregando,
* praticando la Carità con gesti concreti di amore e in
  opere. 
Per questo papa Francesco ci invita a guardare alle opere  di 
misericordia  corporale: “dar da mangiare agli affamati, dar  
da  bere  agli  assetati;  vestire  chi  è  nudo;  dare  alloggio  ai  
pellegrini; visitare gli ammalati; visitare i carcerati; seppellire  
i  morti.  Mi  sembra che non ci  sia  molto  da spiegare.  E  se  
guardiamo  alla  nostra  situazione,  alle  nostre  società,  mi  
sembra che non manchino circostanze e occasioni attorno a  
noi.  
Di  fronte  al  senza  tetto  che  staziona  sotto  casa  nostra,  al  
povero che non ha da mangiare, alla famiglia dei vicini che  
non arriva a fine mese a causa della crisi, perché il marito ha  
perso il lavoro, che dobbiamo fare?
Di fronte agli immigrati che sopravvivono alla traversata e  
sbarcano sulle nostre coste, come dobbiamo comportarci?  
Di  fronte  agli  anziani,  abbandonati,  che  non  hanno  più  
nessuno, che cosa dobbiamo fare?
Gratuitamente  abbiamo ricevuto,  gratuitamente  diamo”:
(Papa Francesco)
Accogliamo questo  invito,  cerchiamo di  metterlo  in  pratica. 
Sia  questa  Quaresima  un  punto  di  partenza  per  crescere 
nell'amore verso il prossimo e verso Dio; Gesù sarà con noi, ci 
accompagnerà in questo cammino verso la Pasqua.
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PER LA QUARESIMA IN FAMIGLIA
Si propone questo sussidio come aiuto alla preghiera e alla riflessione in famiglia 
durante il cammino quaresimale, a partire dal Vangelo della domenica.
E' bene preparare un “angolo per la preghiera” dove viene messo il Vangelo e una candela. 

Ogni settimana, per facilitare ai bambini la comprensione del Vangelo, 
è riportato un DISEGNO A PUZZLE da TAGLIARE, INCOLLARE e COLORARE

È bene usare il SALVADANAIO DI QUARESIMA
come forma di “digiuno cristiano” 

 mettendoci quello che abbiamo risparmiato vivendo in modo più sobrio, più economico...

per fare un gesto di carità.
Proponiamo di

PREGARE OGNI GIORNO A TAVOLA  
con la preghiera qui sotto proposta per ogni settimana

come ringraziamento alla provvidenza di Dio  e impegno alla condivisione.

1a settimana
    Tutti:

Signore, benedici il cibo che stiamo per prendere: 
ci parla di te e della tua provvidenza.

Insegnaci ad apprezzare tutto ciò che abbiamo, riconoscendo che viene da te.

2a settimana
Tutti:  

Ti ringraziamo, Signore, 
per il cibo che anche oggi tu ci doni. 

Mantieni la nostra famiglia unita nell'amore.

3a settimana
Tutti:

Ti ringraziamo, Signore, per la gioia di essere riuniti attorno a questa tavola.
Apri il nostro cuore alla generosità 

e fa’ che in ogni famiglia 
ci siano sempre il pane e l'amore vicendevole.

4a settimana
Tutti:

Signore, che ti prendi cura di noi e provvedi alle nostre necessità:
benedici noi e il cibo che stiamo per prendere

e aiutaci a condividerlo con chi non ne ha.

5a settimana
Tutti:

Benedici, o Padre, noi e questi doni che stiamo per ricevere 
e aiutaci a condividerli con chi non ne ha. 

Le Palme
Tutti:

Signore, da’ il pane a chi ha fame 
e fame di giustizia a chi ha il pane.

Pasqua
Tutti:

Benedici, Signore, la nostra famiglia
e donaci di vivere nella gioia questo giorno di festa.

Ti ringraziamo di questo cibo che ci doni, 
fa che non ci dimentichiamo mai dei poveri

e aiutaci a riconoscerli come nostri fratelli e figli tuoi. Amen
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PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA – 14 FEBBRAIO 2016

Il deserto e le tentazioni
 IN SILENZIO METTIAMOCI ALLA PRESENZA DEL SIGNORE
G = UN GENITORE, T. = TUTTI

T. Nel nome del Padre e del Figlio  e dello Spirito Santo. Amen! 
G. Apri, Signore, il nostro cuore 

all’ascolto di quanto oggi ci vorrai dire.
T. Manda a noi lo Spirito perché accogliamo con gioia la tua Parola. 

(breve silenzio) 

 IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
(Dal Vangelo secondo Luca (4,1-13
 In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo,
 si allontanò dal Giordano ed era guidato 
dallo  Spirito  nel  deserto,  per  quaranta 
giorni, tentato dal diavolo.

Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di  
Dio, di’ a questa pietra che diventi pane».  Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”»
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse:  «Ti darò tutto questo potere e la 
loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio.

Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo».  Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo,  
adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu 
sei  Figlio  di  Dio,  gèttati  giù  di  qui;  sta  scritto  infatti:  “Ai  suoi  angeli  darà  ordini  a  tuo  riguardo  affinché  essi  ti  
custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”».  Gesù gli 
rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si 
allontanò da lui fino al momento fissato.                                                                                                         (pausa di silenzio)

RIFLETTIAMO
Gesù, prima di iniziare la sua missione pubblica dell'annuncio della salvezza a tutti gli uomini, si ritira nel deserto, luogo  
di silenzio e privazione, dove è più facile incontrare Dio.
Qui il diavolo lo circuisce, lo tenta. Gesù sta digiunando, ha fame, e il diavolo gli propone di cambiare le pietre in pane  
per placare la fame. Poi lo tenta sul potere, ma la strada di Gesù è l'amore e l'umiltà. 
Infine gli dice di gettarsi dal monte per mettere alla prova Dio, salvandolo.
Gesù supera ogni tentazione, citando le sacre scritture: la Parola di Dio sconfigge il male.
Le prove alle quali la vita quotidiana ci sottopone, sono tante e spesso diventa predominante la preoccupazione per il  
vestire e il mangiare, i soldi che abbiamo o non abbiamo, i bisogni da soddisfare, l'affermarsi nel lavoro... e si rischia di  
rivolgersi a Dio come all'assicurazione sulla vita.
S. Agostino dice di non guardare solo al fatto che anche Gesù è stato tentato, ma al trionfo di Gesù sul diavolo. Le  
tentazioni capitano, sono prove da superare. Se ci fidiamo e affidiamo a Dio, se ci nutriamo della sua Parola, saremo  
capaci  di superare ogni ostacolo alla nostra fede: invochiamo lo Spirito Santo che ci illumini  e ci  allontani  da ogni  
occasione di male.

Signore, tu che comprendi le nostre debolezze, le nostre difficoltà, i nostri limiti, donaci l’aiuto del tuo  
Spirito,  sostienici  con  la  tua  presenza,  perché  nel  momento  della  prova  possiamo vincere  ogni  
tentazione, rispondendo al male con il bene. Grazie Signore!

E ora, come ci ha insegnato  Gesù preghiamo:  Padre nostro....” (Tenendoci per mano)

G. Concedi, Signore, la tua benedizione alla nostra famiglia,
facci essere sempre lieti nella speranza, forti nelle difficoltà, perseveranti nella preghiera
e attenti alle necessità dei fratelli.
T. Amen

Il “vero tesoro dell'uomo” è “l'amore di Dio”, 
che “dà senso agli impegni di ogni giorno”, alle “fatiche” a alle “cadute”, 

e “aiuta anche ad affrontare le grandi prove”   (Papa Francesco all'Angelus, in piazza S. Pietro l'11 agosto)
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SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA – 21 FEBBRAIO 2016

GESÙ SI MANIFESTA NELLA SUA GLORIA

 IN SILENZIO METTIAMOCI ALLA PRESENZA DEL SIGNORE
G = UN GENITORE, T. = TUTTI

T. Nel nome del Padre e del Figlio  e dello Spirito Santo. Amen! 
G. Apri, Signore, il nostro cuore all’ascolto di quanto oggi ci vorrai dire.
T. Manda a noi lo Spirito perché accogliamo con gioia la tua Parola. 

(breve silenzio)

 IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
(Dal Vangelo secondo Luca (9,28b-36)
 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì  
sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e 
la  sua  veste  divenne  candida  e  sfolgorante.  Ed  ecco,  due  uomini 
conversavano con lui:  erano Mosè ed  Elìa,  apparsi  nella  gloria,  e 
parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme.
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si 
svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui.
 Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è 
bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elìa».
Egli non sapeva quello che diceva. 
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. 

All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». 
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.

(PAUSA DI SILENZIO)
RIFLETTIAMO

Gesù sale sul monte Tabor per pregare. Il Signore sente la necessità di trovare spazi di silenzio, per entrare in contatto  
con il Padre. Sarebbe bello se anche noi ricercassimo questi momenti di silenzio interiore, per ricaricarci e alimentare la  
nostra fede, spazi per pregare e chiedere a Dio l'aiuto necessario ad affrontare le difficoltà, il discernimento per capire le  
cose giuste da fare, per ringraziarlo di tutto ciò che ci dona e dell'amore che ha per ciascuno di noi.
Sul monte Tabor Gesù si trasfigura, risplende della luce del Padre, manifesta la sua divinità. Nella nostra vita possiamo  
vedere la gloria di Gesù  quando viviamo secondo i suoi insegnamenti.
Gesù è per noi la luce che ci illumina, che ci aiuta a far luce in noi stessi, che ci sta sempre accanto per indicarci la strada  
da seguire.

Alla luce di questa Parola che abbiamo ascoltato, ti ringraziamo Signore per l’amore che nutri per noi. 
Fa che anche noi siamo capaci di un amore come il tuo, pronti a donarci ai fratelli che incontriamo. 
Aiutaci ad essere luce per gli altri, come tu ti sei fatto luce per noi. Grazie, Signore.

E ora, come ci ha insegnato  Gesù preghiamo:  Padre nostro....” (Tenendoci per mano)

G. Concedi, Signore, la tua benedizione alla nostra famiglia,
facci essere sempre lieti nella speranza, forti nelle difficoltà, perseveranti nella preghiera
e attenti alle necessità dei fratelli.
T. Amen

La misericordia è la carta di identità del nostro Dio. 
Dio di misericordia, Dio misericordioso.  (Papa Francesco da “Il nome di Dio è misericordia”)
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TERZA DOMENICA DI QUARESIMA – 28 FEBBRAIO 2016

LA PAZIENZA DI DIO

 IN SILENZIO METTIAMOCI ALLA PRESENZA DEL SIGNORE
G = UN GENITORE, T. = TUTTI

T. Nel nome del Padre e del Figlio  e dello Spirito Santo. Amen! 
G. Apri, Signore, il nostro cuore all’ascolto di quanto oggi ci vorrai dire.
T. Manda a noi lo Spirito perché accogliamo con gioia la tua Parola. 

(breve silenzio)

 IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
(Dal Vangelo secondo Luca (13,1-9)

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto 
di  quei  Galilei,  il  cui  sangue  Pilato  aveva  fatto  scorrere 
insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù 
disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di 
tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se 
non  vi  convertite,  perirete  tutti  allo  stesso  modo.  O  quelle 
diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, 
credete  che  fossero  più  colpevoli  di  tutti  gli  abitanti  di 
Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete 
tutti allo stesso modo». 
Diceva  anche  questa  parabola:  «Un  tale  aveva  piantato  un 
albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non 
ne trovò. 

Allora  disse  al  vignaiolo:  “Ecco,  sono  tre  anni  che  vengo  a  cercare  frutti  su  quest’albero,  ma  non  ne 
trovo.Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli  rispose: “Padrone, lascialo ancora 
quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; 
se no, lo taglierai”»            (pausa di silenzio)

RIFLETTIAMO
La parabola di oggi ci mostra la grande cura che il Signore ha per ciascuno di noi.
L'agricoltore  è  Gesù,  il  fico  sterile  è il  cuore dell'uomo inaridito  dall'egoismo,  che prende sempre senza mai  dare  
qualcosa. Ma Dio non si arrende e gli dona tutte le cure necessarie: taglia, pota, concima e attende... non ha fretta, è  
paziente l'amore di Dio, che non ci lascia soli, ci sta accanto, ci guida, ci sostiene, perché desidera la nostra conversione.
Conversione è cambiare atteggiamento, cambiare vita: questo è il frutto che ci viene chiesto.

Signore, questo tempo di Quaresima ci invita alla conversione, a portare frutti nella nostra vita e con 
la nostra vita. Spesso la nostra scarsa volontà ci impedisce di crescere umanamente e nella fede. 
Aiutaci a vivere questa Quaresima come un tempo propizio per rivedere la nostra vita familiare, i 
nostri rapporti con il prossimo, il nostro amore per Te. Grazie, Signore!

E ora, come ci ha insegnato  Gesù preghiamo:  Padre nostro....” (Tenendoci per mano)

G. Concedi, Signore, la tua benedizione alla nostra famiglia,
facci essere sempre lieti nella speranza, forti nelle difficoltà, perseveranti nella preghiera
e attenti alle necessità dei fratelli.
T. Amen

Gesù ci aspetta, ci precede, ci tende la mano, ha pazienza con noi.
Dio è fedele (Papa Francesco da “Il nome di Dio è misericordia”)

Diocesi di Firenze Centro Diocesano Pastorale Familiare   -  Quaresima in famiglia  2016   pag. 7  di  16



 

Taglia, ricomponi, incolla, colora

            

  

Diocesi di Firenze Centro Diocesano Pastorale Familiare   -  Quaresima in famiglia  2016   pag. 8  di  16



QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA – 6 MARZO 2016

IL PADRE MISERICORDIOSO

IN SILENZIO METTIAMOCI ALLA PRESENZA DEL SIGNORE
G = UN GENITORE, T. = TUTTI

T. Nel nome del Padre e del Figlio  e dello Spirito Santo. Amen! 
G. Apri, Signore, il nostro cuore 

all’ascolto di quanto oggi ci vorrai dire.
T. Manda a noi lo Spirito 

perché accogliamo con gioia la tua Parola. 
(breve silenzio)

 IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
(Dal Vangelo secondo Luca 
(15,1-3.11-32)
I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui 
accoglie  i  peccatori   e  mangia  con loro».  Ed egli 
disse loro questa parabola:  «Un uomo aveva due 
figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, 
dammi la parte di patrimonio che mi spetta”.

Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì  
per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, 
sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno…Si alzò e tornò da suo 
padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo 
e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare,
Il figlio maggiore non voleva entrare…  Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio 
è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto  
ed è stato ritrovato”».  (pausa di silenzio)

RIFLETTIAMO
In questa parabola Luca ci svela il volto infinitamente buono di Dio, di un babbo che vuole bene a tutte le sue creature,  
buone o cattive che siano...
“Un padre aveva due figli...” il più giovane decide di partire, non in cerca di lavoro – perché la famiglia era ricca- ma 
perché vuol essere libero, indipendente, godersi la vita, realizzarsi,  proprio come dicono anche oggi tanti giovani. In  
breve tempo i soldi finiscono, e si ritrova -per fame- a guardare i porci (lavoro che nessun Ebreo avrebbe accettato  
perché rende “impuro”).  Capisce di avere sbagliato nei confronti di suo padre e anche di  Dio e, pentito, decide di  
tornare a casa. Prova vergogna, cerca delle giustificazioni da dare al padre. Ma il padre gli corre incontro e gli getta le  
braccia al collo. Il padre è il primo a muoversi, a dimenticare -infatti non lo fa neppure parlare-. Decide di fare festa per il  
figlio che si era perduto e si è ritrovato. Questo è l'amore di Dio per ogni uomo che si converte. Quest'amore del padre  
per il figlio lo sperimentiamo anche noi nel sacramento della confessione, ogni volta che ci alziamo e torniamo al Padre,  
pentiti  degli  errori  commessi.  E con l'”assoluzione”, sperimentiamo l'abbraccio del  Padre che ci perdona e fa festa  
perché siamo tornati a Lui.

Signore, per noi perdonare è molto difficile, quasi ci sembra un segno di debolezza. Ma tu ci insegni 
che si deve perdonare perché a nostra volta siamo stati da te immensamente perdonati e amati. 
Quando sbagliamo, aiutaci a tornare a te. Grazie, Signore!

E ora, come ci ha insegnato  Gesù preghiamo:  Padre nostro....” (Tenendoci per mano)

G. Concedi, Signore, la tua benedizione alla nostra famiglia,
facci essere sempre lieti nella speranza, forti nelle difficoltà, perseveranti nella preghiera
e attenti alle necessità dei fratelli.
T. Amen

Il Signore mai si stanca di perdonare: mai!
Siamo noi che ci stanchiamo di chiedergli perdono. 

 (Papa Francesco da “Il nome di Dio è misericordia”)
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QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA – 13 MARZO 2016

L'ADULTERA PERDONATA
IN SILENZIO METTIAMOCI ALLA PRESENZA DEL SIGNORE
G = UN GENITORE, T. = TUTTI

T. Nel nome del Padre e del Figlio  e dello Spirito Santo. Amen! 
G. Apri, Signore, il nostro cuore 

all’ascolto di quanto oggi ci vorrai dire.
T. Manda a noi lo Spirito 

perché accogliamo con gioia la tua Parola. 
(breve silenzio)

 IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
(Dal Vangelo 

secondo Giovanni (8,1-11)

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli 
Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e 
tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si 
mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli 
condussero una donna 

sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante 
adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano 
questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per 
terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la  
pietra contro di lei».E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando 
dai più anziani.
Lo lasciarono solo,  e  la  donna era là  in  mezzo.  Allora  Gesù si  alzò  e le  disse:  «Donna,  dove sono? Nessuno ti  ha  
condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». 
E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».             (pausa di silenzio)

RIFLETTIAMO
La parabola della donna adultera ci mostra la misericordia di Dio. La legge di Mosè prevedeva per lei la morte per  
lapidazione, ma Gesù non si  erge a giudice. La perdona.  A chi  l'accusa chiede: chi  è  senza peccato? Li  costringe a 
guardare dentro sé stessi, dentro la propria coscienza e, dato che nessuno è senza peccato, ad uno ad uno se ne vanno.  
La legge di misericordia e di amore di Dio sostituisce la legge di giustizia degli uomini. Gesù non nega che l'adultera  
abbia peccato, infatti la perdona esortandola a non peccare più. Gesù ci mostra il volto della misericordia del Padre.
Quante volte anche noi ci comportiamo come gli scribi e i farisei, condannando senza misericordia gli sbagli del nostro  
prossimo, non scagliando pietre ma con giudizi negativi, critiche,.... Impariamo dunque a non giudicare né condannare il  
fratello che sbaglia, ma cerchiamo di aiutarlo, di tendergli una mano. Infatti Gesù ci dice: “ Perché guardi la pagliuzza che 
è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo?” Lc. 6,41.

Signore, aiutaci a riconoscerci peccatori, prima di additare, giudicare e lanciare sassi a danno del 
nostro prossimo. Ti chiediamo di aiutarci ad agire sempre con carità, comprensione e misericordia 
verso tutti, come tu fai con noi. Grazie, Signore!

E ora, come ci ha insegnato  Gesù preghiamo:  Padre nostro....” (Tenendoci per mano)

G. Concedi, Signore, la tua benedizione alla nostra famiglia,
facci essere sempre lieti nella speranza, forti nelle difficoltà, perseveranti nella preghiera
e attenti alle necessità dei fratelli.
T. Amen

Quanti di noi forse meriterebbero una condanna, ma lui perdona! Come? 
Con la misericordia che non cancella il peccato: è solo il perdono di Dio 

che lo cancella, mentre la misericordia va oltre. (Papa Francesco da “Il nome di Dio è misericordia”)
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DOMENICA DELLE PALME –  20 MARZO 2016

LE PALME

  

IN SILENZIO METTIAMOCI ALLA PRESENZA DEL SIGNORE
G = UN GENITORE, T. = TUTTI

T. Nel nome del Padre e del Figlio  e dello Spirito Santo. Amen! 
G. Apri, Signore, il nostro cuore all’ascolto di quanto oggi ci vorrai dire.
T. Manda a noi lo Spirito perché accogliamo con gioia la tua Parola. 

(breve silenzio)

 IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
(Dal Vangelo secondo Marco (11,1-10) 
Quando  si  avvicinarono  a  Gerusalemme,  verso 
Bètfage e Betània, presso il monte degli Ulivi,

 

mandò due dei suoi discepoli e disse loro:  «Andate nel villaggio 
che vi sta di fronte, e subito entrando in esso troverete un asinello 
legato, sul quale nessuno è mai salito. Scioglietelo e conducetelo. E 
se qualcuno vi dirà: Perché fate questo?, rispondete: Il Signore ne ha 
bisogno, ma lo rimanderà qui subito».  Andarono e trovarono un 
asinello legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo sciolsero. E 
alcuni dei  presenti però dissero loro:  «Che cosa fate,  sciogliendo 
questo  asinello?».  Ed  essi  risposero  come  aveva  detto  loro  il 
Signore.

 E li lasciarono fare. Essi condussero l'asinello da Gesù, e vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi montò 
sopra.E molti stendevano i propri mantelli sulla strada e altri delle fronde, che avevano tagliate dai campi. 
Quelli poi che andavano innanzi, e quelli che venivano dietro gridavano: Osanna! Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore! Benedetto il regno che viene, del nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli.  
(pausa di silenzio)

RIFLETTIAMO
Con la domenica delle palme, termina il viaggio di Gesù iniziato in Galilea. Entra in Gerusalemme a cavallo di un asinello,  
mentre la folla grida “Osanna!”, finalmente è arrivato il Salvatore. La stessa folla che lo acclama, griderà poi parole di  
condanna e di morte.
Gesù  entra  in  Gerusalemme trionfante  e  glorioso  come un re,  sapendo che finirà  appeso ad una  croce come un 
malfattore. Prendendo la croce, Gesù si carica sulle spalle i peccati di tutti gli uomini, di tutta la storia... anche nostra.
Il lungo racconto della passione e morte, ci introduce nella Settimana Santa. Accompagniamo il Signore nei momenti più  
drammatici della sua vita, ringraziandolo dell'infinito amore che ha avuto per noi fino a dare la sua vita per la nostra  
salvezza.

Signore, ti chiediamo perdono per la nostra indifferenza, la nostra fatica a seguirti, la nostra 
incapacità a riconoscerti in ogni uomo che soffre. Insegnaci ad essere “Cirenei”, per chi è nella fatica 
e nel dolore e aiutaci a rialzarci nelle cadute. Grazie, Signore!

E ora, come ci ha insegnato  Gesù preghiamo:  Padre nostro....” (Tenendoci per mano)

G. Concedi, Signore, la tua benedizione alla nostra famiglia,
facci essere sempre lieti nella speranza, forti nelle difficoltà, perseveranti nella preghiera
e attenti alle necessità dei fratelli.
T. Amen

Siamo chiamati a servire Gesù Cristo crocifisso, in ogni persona emarginata, 
a toccare la carne di Cristo in chi è escluso, ha fame, ha sete, è nudo, 

carcerato, ammalato, disoccupato, perseguitato, profugo. 
Lì troviamo il nostro Dio, lì tocchiamo il Signore. (Papa Francesco da “Il nome di Dio è misericordia”)
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Triduo Pasquale
Partecipiamo, come famiglia, alle celebrazioni della settimana santa

per stare con Gesù durante la sua passione e prepararci a vivere  la gioia della sua Risurrezione.

 GIOVEDÌ SANTO
Il  GIOVEDI’ SANTO, si rivive l'ultima cena di Gesù con i  suoi apostoli.  Istituisce l'Eucarestia e la chiesa, ordinando ai discepoli  di  

ripetere la consacrazione “in memoria di me”. Fa la  “lavanda dei piedi”, ordinando  che “ come ho fatto io, lo facciate anche  
voi” (Gv. 13,15).  Gesù usa lo stesso comando per l'Eucaristia e per il servizio, cioè per chi vuol seguire Cristo, far Comunione e  
Carità sono  due azioni inseparabili, anche se questo costa sacrificio.

VENERDÌ SANTO
Gesù muore. Ma con la sua morte è “glorificato” dal Padre  perché con la sua morte  
paga per le colpe di tutti gli uomini e ci dà la salvezza.
 Ecco perché nella liturgia, dopo la lettura del la Passione di Gesù, si fa la preghiera  
per tutti gli uomini,  perché Cristo è morto per tutti. E poi si celebra l'”adorazione”  
della croce (o meglio, di Gesù in croce). 
Il  segno che non è un atto funebre ma  la celebrazione della gloria di Gesù, è la 
Comunione che facciamo, partecipare così  alla  salvezza che Gesù ci  ha garantito,  
attraverso la sua passione e morte.

SABATO SANTO
SILENZIO E ATTESA, come il chicco di grano sembra morire dentro la terra e come da  
lui  si  avranno  tante  nuove  spighe  di  grano,  da  questa  sepoltura  nascerà  l'uomo  
nuovo,  Gesù  risorgerà;  quindi  tutto  tace  fino  alla  veglia  Pasquale  quando  con  
l'alleluia taciuto per quaranta giorni Gesù tornerà nella gloria della sua risurrezione.

NOTTE SANTA
La NOTTE SANTA è piena di segni potenti, efficaci, 
in particolare:
-Luce del cero Pasquale, nata dal fuoco benedetto nel buio.
-Parola che rivela il Dio potente nella storia della salvezza.
-Acqua, con benedizione e aspersione dei presenti che, 
rinnovando gli impegni battesimali, rinnovano la loro fede.
-Pane e Vino per la Celebrazione Eucaristica, 
segni pasquali di Gesù morto e risorto che si dona a noi come cibo.
-Benedizione Pasquale da  Cristo risorto, che vince la morte e dona la pace.
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Domenica di Pasqua - 5 aprile 2015

Vide e credette
 

IN  SILENZIO METTIAMOCI ALLA PRESENZA  DEL S IGNORE

SI ACCENDE UNA CANDELA CHE RESTERÀ ACCESA DURANTE LA PREGHIERA, E' IL SIMBOLO DI CRISTO RISORTO.

  

 IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
(Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv. 15. 20, 1-9)
 

Il  primo  giorno  della  settimana,  Maria  di  Màgdala  si  recò  al 
sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello 
che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».
Pietro  allora  uscì  insieme  all’altro  discepolo  e  si  recarono  al 
sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse 
più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i 
teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, 
che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il 
sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma 
avvolto a parte.
 Allora entrò anche l’altro discepolo, che era 
giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 
Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, 
che cioè egli doveva risorgere dai morti.

 RIFLETTIAMO
Maria, triste, va al sepolcro per essere là dove è il suo Signore. Vede la pietra rotolata, pensa 
che abbiano rubato il corpo di Gesù, corre a chiamare i discepoli. Una tomba vuota: è tutto 
quello che Pietro e Giovanni vedono. Davanti al sepolcro vuoto hanno atteggiamenti diversi: 
Maria è mossa dall'amore, ma non ha il coraggio di entrare; Pietro, più razionale, osserva ma 
non capisce;  Giovanni entra, vede, capisce le scritture, quello che Gesù aveva loro 
preannunciato: capisce che Gesù è risorto... vede e ha fede! Fede che ci è stata tramandata 
dagli apostoli che in quel mattino di Pasqua hanno veduto e creduto. Fede che dobbiamo 
testimoniare con la nostra vita e alimentare con la Parola. Il Signore è risorto e noi con Lui.

PREGHIAMO:

Un genitore 

Signore,  Dio  della  vita,  rimuovi  le  pietre  dei  nostri  egoismi,  la  pietra  che  soffoca  la  
speranza La pietra che schiaccia gli entusiasmi,
la pietra che chiude il cuore al perdono. 
Risuscita in noi la gioia, la voglia di vivere, il desiderio di sognare.
Facci persone di risurrezione, che non si lasciano fiaccare dalla morte, 
ma conservano sempre un germe di vita in cui credere. 
E ora benedici la nostra famiglia perché cresca nel tuo amore.
Tutti. Amen

E ora,
come ci ha insegnato  Gesù

preghiamo:
Padre nostro....”
(Tenendoci per mano)

La famiglia è la prima scuola di misericordia, 
perché si è amati e si impara ad amare,
si è perdonati e si impara a perdonare. 

(Papa Francesco da “Il nome di Dio è misericordia”)

Buona   PASQUA
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