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FAMIGLIA

Servi della giustizia 
“Rendiamo grazie a Dio, perché, liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia” ( cf Rm 6,17-18)

La Quaresima in famiglia 
Con il mercoledì delle ceneri ha inizio la Quaresima: quaranta giorni che ci preparano 
alla Pasqua. 
Un tempo per lasciare ciò che è “vecchio” in noi e per aprirci alla vita. 
Un tempo di cambiamento, di conversione, di novità, di scoperta. 
La nostra vita, a volte, è triste e grigia, ha bisogno di ri-immergersi nel Signore, per 
tornare bella, luminosa, nuova. 
Un tempo durante il quale noi siamo chiamati a verificare la nostra fede, la relazione 
con Dio, i rapporti con gli altri. 
“Ritornate a me con tutto il cuore”, con digiuni e preghiere. Il Signore è misericordioso, 
disposto al perdono: è necessaria però la conversione del cuore, la disponibilità 
all’ascolto.
Occorre guardare con occhi nuovi dentro se stessi: non più fare per essere lodati, o 
pregare senza convinzione, o donare solo il superfluo. Bisogna ritrovare il senso 
profondo di queste azioni, di questi atteggiamenti, per crescere in spirito e amore 
davanti al Signore.

Questo sussidio è stato preparato 
 per aiutarci a pregare in famiglia. 

Gesù ci ha assicurato che, quando siamo riuniti nel suo nome, 
Lui è presente in mezzo a noi. 

* Prepariamo in casa un “luogo bello” per la preghiera. 
I segni che mettiamo per ricordare il Signore sono un cero, segno della sua presenza 
e della sua luce, e la Bibbia, che ci fa sentire la sua voce. 
* Prepariamo anche un salvadanaio per raccogliere i doni di Quaresima per i fratelli 
bisognosi. 
 Proponiamo la rinuncia a un pasto, in particolare il mercoledì delle ceneri e il Venerdì 
Santo:
 calcoliamo quanto può costare uno dei nostri pasti preferiti; consumiamo, invece, un 
pasto frugale e, ciò che si è risparmiato, destiniamolo -al termine della Quaresima- a 
opere di carità. 

Durante questa Quaresima, 
miglioriamo il nostro spirito di preghiera e raccoglimento. 
Liberiamo le nostre menti da tutto ciò che non è Gesù. 
Se trovate difficile pregare, chiedetegli ripetutamente: 
“Gesù, vieni nel mio cuore, prega dentro di me e con me,
fa’ che io possa imparare da te come pregare”.  (Madre Teresa di Calcutta) 
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I a settimana 
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.  AMEN! 

Guida Dio Padre, che ci riunisce intorno alla sua Parola, mandi il suo Spirito a illuminarci. 
Figli Padre, apri il nostro cuore e vieni in noi. 
Guida Ci dia la forza del suo Spirito perché trasformi la nostra vita. 
Figli Padre, apri il nostro cuore e vieni in noi. 
Guida Certi che il Signore ci ascolta, prepariamo il nostro cuore ad accogliere la sua Parola con 
 un momento di silenzio

ASCOLTO

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt. 4, 1-11) 
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo. E dopo aver
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei
Figlio di Dio, dì che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: "Non di solo pane vivrà
l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio"». 
Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se
sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: "Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti
sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede"». Gesù gli rispose:
«Sta scritto anche: "Non tentare il Signore Dio tuo"». 
Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la
loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai». Ma Gesù gli rispose:
«Vattene, Satana! Sta scritto: "Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto"». 
Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servirono. 

Si può condividere la Parola del Vangelo, rileggendo la frase o la parola che più ha colpito ognuno. 

COMPRENDO 
La prima domenica di Quaresima ci presenta Gesù nel deserto, tentato nella sua umanità, costretto a
scegliere fra il bene e il male. Le tre tentazioni sono: la ricchezza, il potere, il successo... tentazioni che
sperimentiamo anche noi tutti i giorni.  Ad ogni tentazione, il Signore risponde con un passo della Parola di
Dio: questo è il segreto per vincere il male, seguire gli insegnamenti di Dio, forti dell'aiuto dello Spirito 
Santo che è sempre accanto a noi, come era lo era accanto a Gesù nel deserto. 

RIFLETTO   
- Gesù si fida di Dio Padre, della sua parola... E noi?  Leggiamo spesso la Bibbia? Quale posto ha il

Vangelo di Cristo nelle nostre scelte? 
- Credo che con l'aiuto di Dio posso sempre vincere il male e scegliere il meglio per me? 
- Cosa ci suggerisce, per la nostra famiglia, la Parola di Dio che abbiamo ascoltato? 

PREGO
O Dio, dacci l’aiuto del tuo Spirito, per superare ogni ostacolo che ci separa da te, liberaci dal conformismo
che ci porta a pensare e agire “come fanno tutti”, donaci la capacità di accontentarci. 
Insegnaci ad apprezzare tutto ciò che abbiamo e a riconoscere che viene da te. 
Fa’ che la tua parola guidi la nostra vita e la nostra famiglia. Amen. 

 GESTO CONCRETO 
Provo a riflettere sulle cose superflue che posseggo o delle quali “non posso” fare a meno. Le confronto 
con le cose necessarie delle quali molti miei fratelli “devono” fare a meno!

Benedici, Signore, questo cibo che stiamo per prendere, e fa’ che, come 
nutriamo il nostro corpo con il pane materiale, così nutriamo anche il nostro spirito con gli 
insegnamenti del tuo Vangelo.
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II a settimana
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.  AMEN! 

Guida Dio Padre, che ci riunisce intorno alla sua Parola, mandi il suo Spirito a illuminarci. 
Figli Padre, apri il nostro cuore e vieni in noi. 
Guida Ci dia la forza del suo Spirito perché trasformi la nostra vita. 
Figli Padre, apri il nostro cuore e vieni in noi. 
Guida Certi che il Signore ci ascolta, prepariamo il nostro cuore ad accogliere la sua Parola con
 un momento di silenzio

ASCOLTO 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 17, 1-9) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un 
alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide 
come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 
Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: «Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, farò qui tre 
tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nuvola luminosa 
li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi 
sono compiaciuto. Ascoltatelo».  
All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò 
e, toccatili, disse: «Alzatevi e non temete». Sollevando gli occhi non videro più nessuno, se non Gesù 
solo». 

Si può condividere la Parola del Vangelo, rileggendo la frase o la parola che più ha colpito ognuno. 

COMPRENDO 
La seconda domenica di quaresima ci presenta Gesù lontano dalla confusione e avvolto di luce, come ad 
anticipare la sua risurrezione. Il suo scopo è far capire a chi lo segue, che la vita non finisce con la morte, 
perché dopo c'è la gioia di vivere con Dio.  
Noi come Pietro, siamo tentati di vedere solo la gioia che dà lo stare con il Signore, ma la voce del Padre 
ci ricorda che per stare nella gioia dobbiamo ascoltarlo, seguirlo, anche sulla via della croce, cioè 
accettando la sfida della sofferenza e impegnandoci a vincere i nostri difetti e le nostre pigrizie. 

RIFLETTO 
Gesù ci ricorda che siamo destinati al Paradiso ma che la strada per arrivarci non è sempre facile. 
- So far tesoro dei momenti belli della mia vita spirituale, per trarne forza nei momenti di difficoltà? 
- Quando lontano da tutte le distrazioni, leggo la Parola di Gesù, sento che le sue parole sono quanto di 

meglio Dio vuole per me, per il mio bene? 
- Cosa ci suggerisce, per la nostra famiglia, la Parola di Dio che abbiamo ascoltato? 

PREGO
Siamo qui con te, Signore, desideriamo che tu ci conduca per mano, lungo il sentiero; la montagna è 
altissima, si fa fatica, ma poi la cima riserva meraviglie; pieni di gioia ti diciamo:  
Trasportami dal Tabor della contemplazione, alla pianura dell'impegno quotidiano. 
E se l’azione inaridisce la mia vita, riconducimi sulla montagna del silenzio. (Tonino Bello) 

GESTO CONCRETO 
M’impegno perché le mie azioni siano una luce che sa mostrare agli altri lo Spirito che vive in me. 

Benedici, Signore, noi e questo cibo che stiamo per prendere, e fa' che la nostra 
famiglia sia sempre ricca d’amore e di attenzioni per il prossimo.
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III a settimana
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.  AMEN! 

Guida Dio Padre, che ci riunisce intorno alla sua Parola, mandi il suo Spirito a illuminarci. 
Figli Padre, apri il nostro cuore e vieni in noi. 
Guida Ci dia la forza del suo Spirito perché trasformi la nostra vita. 
Figli Padre, apri il nostro cuore e vieni in noi. 
Guida Certi che il Signore ci ascolta, prepariamo il nostro cuore ad accogliere la sua Parola con 
 un momento di silenzio

   

ASCOLTO 

Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 4,5-42) 
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, al pozzo di Giacobbe. Arrivò intanto 
una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: «Dammi da bere». Ma la Samaritana gli disse: 
«Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non 
mantengono buone relazioni con i Samaritani. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è 
colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli 
disse la donna: «Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque 
quest'acqua viva? ... Rispose Gesù: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve 
dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete; anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di 
acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua, perché non 
abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua»... La donna lasciò la brocca, andò in città e 
disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia forse il 
Messia?». Molti Samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna; molti di più credettero 
per la parola di Gesù e dicevano alla donna: «Non è più per la tua parola che noi crediamo; ma perché noi 
stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». 
Si può condividere la Parola del Vangelo, rileggendo la frase o la parola che più ha colpito ognuno. 

COMPRENDO 
La terza domenica di Quaresima ci presenta l'incontro di Gesù nel deserto con una donna straniera; le 
chiede dell'acqua ... ma poi le offre un'acqua che toglie la sete per sempre! E' l'acqua della fede, della 
grazia, dell'amore. Lei, chiariti i suoi dubbi, crede che lui è il Salvatore. Lascia la brocca (cioè 
l'attaccamento alle cose),  e va a dire a tutti che ha conosciuto il Salvatore. Molti, vedendola cambiata e 
felice, vanno, ad ascoltare Gesù e credono in lui. 

RIFLETTO 
Gesù ci vuole tutti felici ed è sempre pronto a perdonarci, a donarci il suo amore, l'unica acqua che disseta. 
- Chiedo ogni giorno al Signore, l'acqua della fede, della grazia, del perdono? 
- So mostrare agli altri la mia gioia di essere cristiano, amato da Dio? 
- Cosa ci suggerisce, per la nostra famiglia, la Parola di Dio che abbiamo ascoltato?

PREGO
Signore Gesù, grazie perché ci accogli così come siamo, ci ami anche se peccatori. 
Grazie del tuo amore e del tuo desiderio di convertirci. 
Tu vuoi sempre la nostra gioia. 
Grazie per averci dissetato e per averci regalato un’acqua che sgorga in eterno: è l’acqua che sgorga in 
noi quando ti amiamo come tu ci hai amato. Amen.

GESTO CONCRETO 
Guardando il mio prossimo con gli occhi di Gesù, cioè dell’Amore, provo a convertire i miei “scontri” in 
“incontri”.

Signore, anche questo cibo che stiamo per mangiare è dono tuo; benedici noi e benedici 
la nostra mensa. Rendici buoni e misericordiosi, come sei tu. 
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IV a settimana
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.  AMEN! 

Guida Dio Padre, che ci riunisce intorno alla sua Parola, mandi il suo Spirito a illuminarci. 
Figli Padre, apri il nostro cuore e vieni in noi. 
Guida Ci dia la forza del suo Spirito perché trasformi la nostra vita. 
Figli Padre, apri il nostro cuore e vieni in noi. 
Guida Certi che il Signore ci ascolta, prepariamo il nostro cuore ad accogliere la sua Parola con
 un momento di silenzio

ASCOLTO 

Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 9, 1-41) 
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra, fece del fango con la 
saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe»… Quegli 
andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era infatti sabato il 
giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. I farisei gli chiesero come avesse 
acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci 
vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato»... 
Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: 
«E' un profeta!». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi?». E lo cacciarono 
fuori.  Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, e incontratolo gli disse: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?». 
Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Tu l'hai visto: colui che parla 
con te è proprio lui». Ed egli disse: «Io credo, Signore!». E gli si prostrò innanzi.

Si può condividere la Parola del Vangelo, rileggendo la frase o la parola che più ha colpito ognuno 

COMPRENDO 
La quarta settimana di Quaresima ci presenta Gesù che, senza che gli fosse chiesto, ma mosso da un 
sentimento d’amore, guarisce un cieco dalla nascita. Nel suo gesto c’è anche l’intenzione di dimostrare ai 
suoi nemici quanto andava predicando: “Io sono la luce del mondo”. Infatti i suoi avversari lo attaccano 
per questa affermazione e, dopo il miracolo, discutono animatamente, ma senza credere, mentre il cieco 
guarito fa la sua professione di fede! Questo cieco ci insegna a credere a Gesù con grande fiducia, 
senza farci portare fuori strada. Il cieco fa silenzio dentro di sé, si estranea dal rumore della folla e 
capisce che sta passando Gesù, perché ha ben funzionanti gli occhi della fede; così diventa un modello 
per ciascuno di noi. Prendiamo atto della nostra cecità e di quante volte Gesù passa nella nostra vita 
senza che ce ne accorgiamo. La nostra cecità è nel non seguire Gesù e nel non lasciarci illuminare dalla 
sua parola.

RIFLETTO
Gesù è la luce che illumina la nostra vita e la storia! 
- Mi lascio illuminare dal Signore nel cammino quotidiano? Quali atteggiamenti devo correggere? 
- So essere “luce” per gli altri, cioè esempio di vita cristiana? 
- Cosa ci suggerisce, per la nostra famiglia, la Parola di Dio che abbiamo ascoltato? 

PREGO
Donaci o Signore, occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli: infondi in noi la luce della tua 
Parola e fa che ci impegniamo al servizio dei poveri e dei sofferenti.  Amen. 

GESTO CONCRETO 
Provo a pensare o a scrivere tutte le cose belle che mi circondano, che posso vedere, per ringraziare il
Signore.
Mi impegnerò anche a essere attento a vedere, negli altri, i momenti di tristezza e di sofferenza. 

Benedici, Signore, noi e questo cibo che stiamo per prendere, accompagnaci sempre 
con la tua provvidenza e aiutaci sempre a fare la tua volontà. 
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V a settimana
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.  AMEN!

Guida Dio Padre, che ci riunisce intorno alla sua Parola, mandi il suo Spirito a illuminarci. 
Figli Padre, apri il nostro cuore e vieni in noi. 
Guida Ci dia la forza del suo Spirito perché trasformi la nostra vita. 
Figli Padre, apri il nostro cuore e vieni in noi. 
 Guida Certi che il Signore ci ascolta, prepariamo il nostro cuore ad accogliere la sua Parola con 
 un momento di silenzio 
ASCOLTO 

Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 11, 1-45) 
In quel tempo, era malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella. Venne 
dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel sepolcro. Marta dunque, come seppe che 
veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu 
fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli 
te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Gli rispose Marta: «So che risusciterà 
nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, 
vivrà; chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io 
credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo»… Gesù... si recò al sepolcro... e 
gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti in bende, e il volto 
coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare».  Molti dei Giudei che erano 
venuti da Maria, alla vista di quel che egli aveva compiuto, credettero in lui.  

Si può condividere la Parola del Vangelo, rileggendo la frase o la parola che più ha colpito ognuno. 

COMPRENDO 
La quinta domenica di quaresima ci presenta il miracolo della risurrezione di Lazzaro. Nel Vangelo di 
Giovanni si vede Gesù compiere miracoli sempre più grandi fino al culmine della risurrezione del suo 
amico Lazzaro. Gesù non interrompe la predicazione per andare dall'amico, né blocca la malattia, ma 
interviene solo dopo aver chiesto un grande atto di fede ai suoi familiari. Il miracolo della risurrezione di 
Lazzaro non solo anticipa la Pasqua di Cristo, ma afferma che lui è la vita e ha vinto la morte perché chi 
crede in lui non morirà.  

RIFLETTO 
Il Signore non ci toglie le prove, la sofferenza, il dolore. 
-Credo che Dio, per mezzo di Gesù, ci salva dal peccato e dalla morte? 
-Credo che Dio non ci lascia mai soli, che anche nelle difficoltà della vita, il Signore ci dà ogni giorno la 
forza per affrontarle? 
-Cosa ci suggerisce, per la nostra famiglia, la Parola di Dio che abbiamo ascoltato? 

PREGO
Signore, aiutaci ad accettare le preoccupazioni e le difficoltà che ogni nuovo giorno porta con sé,  
considerandole buone occasioni per crescere come persone e per divenire più simili a te. 
Rendici capaci di sopportarle e rafforza in noi la fiducia nel tuo aiuto. 
Donaci la grazia di vivere in questo momento, com’è nella tua volontà; di sorridere anche quando il nostro 
fardello ci sembra pesante e il nostro cuore spezzato. Amen.  (Madre Teresa)

GESTO CONCRETO 
Mi faccio più attento alle “storie” e ai “bisogni” delle persone che vivono intorno a me e sul territorio. 

Benedici, Signore, questo cibo che stiamo per mangiare. È dono tuo, come è dono 
tuo la vita che ci hai dato. Fa’ che a nessuno manchi il pane e il necessario per la vita. 
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Domenica delle palme 
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.  AMEN! 

Guida Dio Padre, che ci riunisce intorno alla sua Parola, mandi il suo Spirito a illuminarci. 
Figli Padre, apri il nostro cuore e vieni in noi. 
Guida Ci dia la forza del suo Spirito perché trasformi la nostra vita. 
Figli Padre, apri il nostro cuore e vieni in noi. 
Guida Certi che il Signore ci ascolta, prepariamo il nostro cuore ad accogliere la sua Parola con 

un momento di silenzio

ASCOLTO 

Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 26,14-27,66) 
In quel tempo Gesù andò con i discepoli in un podere, chiamato Getsèmani, e disse loro: «Sedetevi qui, 
mentre io vado là a pregare».  E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedèo, cominciò a provare tristezza 
e angoscia. Disse loro:  «La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me».  E 
avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi 
da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!».  
Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano. E disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare 
un'ora sola con me? Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è 
debole». E di nuovo, allontanatosi, pregava dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare da 
me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà». ... Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro:  «Dormite 
ormai e riposate! Ecco, è giunta l'ora nella quale il Figlio dell'uomo sarà consegnato in mano ai peccatori. 
Alzatevi, andiamo; ecco, colui che mi tradisce si avvicina».  

Si può condividere la Parola del Vangelo, rileggendo la frase o la parola che più ha colpito ognuno. 

COMPRENDO 
Il racconto della passione e morte di Gesù ci introduce nella Settimana Santa. È l’ora della passione, 
della tentazione di non ubbidire a Dio, l’ora della tristezza, l’ora della disperazione. Ma Gesù accetta il 
dolore e si abbandona fiducioso all’amore del Padre.  E noi?  Non lasciamoci vincere dalla pigrizia e dal 
sonno, come gli apostoli!   
Accompagniamo il Signore nei momenti più drammatici della sua vita e, quando anche noi saremo nella 
prova, affidiamoci al Padre misericordioso. Così vivremo veramente la Pasqua nella gioia della 
risurrezione. 

RIFLETTO
Il Signore nel dolore e nella solitudine confida nel Padre. 
- In famiglia, c’è un clima di confidenza tale che, quando arrivano i momenti di difficoltà, sono affrontati in 

un clima di fiducia reciproca? 
- Sappiamo trasformare il dubbio, la sensazione di essere abbandonati, in preghiera? 
- Cosa ci suggerisce, per la nostra famiglia, la Parola di Dio che abbiamo ascoltato? 

PREGO
Signore, che ci hai amato fino a dare la tua vita per noi, aiutaci a fidarci sempre di te anche quando ci 
sembra che tutto sia senza speranza. Convertici al tuo amore e all’amore per i fratelli; fa’ che non 
dimentichiamo mai a quale prezzo ci hai salvati. Amen 

GESTO CONCRETO 
“Sospendiamo” i giudizi di condanna verso chi pensiamo si sia comportato in maniera ingiusta nei nostri 
confronti: affidiamolo al Signore nella nostra preghiera! 

Benedici, Signore, noi e questo cibo che stiamo per prendere, e aiutaci a condividerlo 
con chi non ce l’ha.  
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28 marzo 2008 - Pasqua di Risurrezione 
Benedizione della famiglia 
Accendiamo una candela come segno di Cristo risorto. 
Riuniti attorno alla tavola preghiamo insieme. 

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.  AMEN! 

Genitori Questo è il giorno fatto dal Signore. Alleluia. 
  Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia. 
Figli  Cristo nostra speranza, è risorto. Alleluia. 

ASCOLTO  

Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 28,1-10)

Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra 
Maria andarono a visitare il sepolcro.  Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo 
del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il 
suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve.  Per lo spavento 
che ebbero di lui le guardie tremarono tramortite. Ma l'angelo disse alle donne: «Non 
abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E' risorto, come aveva 
detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: 
È risuscitato dai morti, e ora vi precede in Galilea; là lo vedrete».

PREGHIAMO (tutti)
O Signore risorto,
fa’ che ti apra 
quando bussi alla mia porta. 
Donami gioia vera 
per testimoniare al mondo 
che sei morto e risorto 
per sconfiggere il male. 

Aiutami a riconoscerti 
in ogni avvenimento della vita 
e donami un cuore sensibile 
alle necessità del mondo. 

O Signore risorto, 
riempi il mio cuore, 
di piccole opere di carità, 
quelle che si concretizzano in un sorriso, 
in un atto di pazienza e di accettazione, 
in un dono di benevolenza e compassione,
in un atteggiamento di perdono, 
in un aiuto materiale
secondo le mie possibilità. 
Amen

(Madre Teresa) 

Benedici, Signore la nostra famiglia e questo cibo, 
segno della tua provvidenza 
per la quale ti ringraziamo 
con la preghiera  
che Gesù ci ha insegnato: 

Padre nostro…


