PREGHIERA QUOTIDIANA
QUALE GIOIA E’ STARE CON TE, GESU’!
Celebrazioni domestiche per famiglie con bambini e ragazzi

SETTIMANA DEL MERCOLEDI’ DELLE CENERI
GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO
Dopo che la famiglia si è radunata intorno nei pressi dell’angolo della preghiera, i ragazzi delle elementari –
se non l’hanno già fatto il giorno precedente - pongono vicino alla croce il sacchettino di lavanda mentre i
ragazzi delle medie depongono le ceneri del foglietto della confessione.
Al termine un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama il Vangelo.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
Dal Vangelo di Matteo (Mt 6,6):
“Quando preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto; e il Padre
tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.”
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
● Donaci la gioia di camminare insieme in questo tempo di quaresima. Preghiamo:
● Sostieni i nostri propositi con il tuo abbraccio misericordioso. Preghiamo:
● (continua tu con invocazioni spontanee) …………
G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme
Quaranta giorni davanti a noi, Gesù:
ecco un dono prezioso
per la nostra vita di fede,
un'occasione per sperimentare
una nuovo tempo dello Spirito.
per ritrovare un rapporto autentico con te,
per ascoltare la tua Parola
e fermarci ai tuoi piedi.
Quaranta giorni per cambiare
e celebrare la tua Pasqua!
Amen
BENEDIZIONE DI UN GENITORE
Come il primo giorno

VENERDI’ 19 FEBBRAIO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera.
Se è possibile si inizia la preghiera facendo passare la croce; dopo averla baciata, la si passa al vicino.
Se questo non fosse possibile, si dà inizio al rito con il segno di croce (altrimenti lo si omette)
Poi un genitore proclama il Vangelo.
Dal Vangelo di Matteo (Mt 6,17):
Quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il
Padre tuo che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●
●

Aiutaci a liberarci del superfluo e fare spazio a Te e alla tua parola. Preghiamo:
Riempi Signore la nostra vita di doni semplici che ci avvicinano a Te. Preghiamo:
…………

G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme
Gesù, per te stare con Dio Padre
era così importante
che hai digiunato per quaranta giorni.
Aiutaci a fare con gioia le piccole rinunce
che ci sono chieste durante la Quaresima
per dire che Dio è più importante del cibo
e di tutte le altre cose.
Apri, o Signore, il nostro cuore all’amore
verso i nostri fratelli più deboli e bisognosi.
Fa che non dimentichiamo mai
che ogni piccolo gesto d'amore verso chi soffre
tu lo consideri come fatto a te stesso.
Ogni volta che aiutiamo qualcuno
a portare la propria croce è come se aiutassimo te.
Amen
BENEDIZIONE DI UN GENITORE
Come il primo giorno

SABATO 20 FEBBRAIO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama il Vangelo.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen

Dal Vangelo di Matteo (Mt 6,3):
Mentre tu fai l’elemosina non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel
segreto; il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà.
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●
●

Insegnaci ad essere attenti al bisogno dei fratelli. Preghiamo:
Per i poveri e i senzatetto perché ci sia sempre qualcuno che provvede a loro.
Preghiamo:
…………

G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme
Quaranta giorni davanti a noi, Gesù:
ecco un dono prezioso
per la nostra vita di fede,
un'occasione per sperimentare
una nuovo tempo dello Spirito.
per ritrovare un rapporto autentico con te,
per ascoltare la tua Parola
e fermarci ai tuoi piedi.
Quaranta giorni per cambiare
e celebrare la tua Pasqua!
Amen
BENEDIZIONE DI UN GENITORE
Come il primo giorno

PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA
LUNEDI’ 22 FEBBRAIO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera: accanto al profumo si
depone il sacchetto di sabbia.
Al termine un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama il Salmo.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
Parola di Dio dal (Salmo 24):
“Fammi conoscere Signore le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.”
INTERCESSIONI

Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●
●
●

Insegnaci Signore a riconoscere le vie che portano a Te. Preghiamo:
Ti chiedo perdono per quando non sono stato un amico fedele. Preghiamo:
Signore, oggi ti offro il TEMPO ….. che mi sono impegnato a vivere in pienezza
…………

G. Padre Nostro….

PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme
Questo è il tempo del deserto, o Signore,
e anche noi con te, vogliamo superare
le fatiche del cammino,
imparare a cercare spazi di silenzio
per trovare nella tua Parola,
la guida sicura per la nostra vita.
Amen
IMPEGNO
Si ricorda a tutti di preparare la clessidra da riportare durante la messa della domenica successiva
BENEDIZIONE DEL GENITORE
Come il primo giorno

MARTEDI’ 23 FEBBRAIO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama il Salmo.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen

Dal libro dei salmi (24)
“Ricordati Signore della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me, nella tua
misericordia, per la tua bontà, Signore.”
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●
●

Grazie Signore per il tuo sguardo di bontà che rivolgi a noi ogni giorno. Preghiamo:
Fa che ogni uomo sulla terra si senta amato e ricordato da Te. Preghiamo:
Signore, oggi ti offro il TEMPO….. che mi sono impegnato a vivere in pienezza

●

…………

G. Padre Nostro….

PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme come il lunedì.
BENEDIZIONE DEL GENITORE
Come il primo giorno

MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama la Parola.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
Dalla prima lettera di san Pietro(1Pt 3,21):
“Quest’acqua, (quella del diluvio di Noè), come immagine del battesimo, ora salva anche voi, è invocazione
di salvezza rivolta a Dio, in virtù della resurrezione di Gesù.”
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
● Grazie Signore per il dono del Battesimo che si fa essere tuo Figli amati. Preghiamo:
● Per il dono dell’acqua che dà vita alla terra, perché sappiamo custodirla come bene
prezioso. Preghiamo:
● Signore, oggi ti offro il TEMPO….. che mi sono impegnato a vivere in pienezza
● …………
G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme come il lunedì.
BENEDIZIONE DEL GENITORE
Come il primo giorno
GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama il Vangelo.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen

Dal vangelo di Marco (Mc 1,12):
“Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni.”
-

(Ragazzo) Preghiamo insieme: Ascoltaci, Signore
● Donaci Signore il tuo Spirito, che ci sostiene in ogni tempo della nostra vita. Preghiamo:
● Per tutti coloro che stanno vivendo un tempo difficile, che sappiano rimanere accanto
Te. Preghiamo:
● Signore, oggi ti offro il TEMPO….. che mi sono impegnato a vivere in pienezza
● …………

G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme come il lunedì.
BENEDIZIONE DEL GENITORE
Come il primo giorno

VENERDI’ 26 FEBBRAIO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera.
Se è possibile si inizia la preghiera facendo passare la croce; dopo averla baciata, la si passa al vicino.
Se questo non fosse possibile, si dà inizio al rito con il segno di croce (altrimenti lo si omette)
Poi un genitore proclama il Vangelo.
Dal vangelo di Marco (Mc 1,15):
“Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino.”
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●
●
●

Grazie Signore che ci hai dato questo giorno da vivere per incontrare Te. Preghiamo:
Perdonaci Signore per quando non ti abbiamo visto accanto a noi nel volto del fratello.
Preghiamo:
Signore, oggi ti offro il TEMPO ….. che mi sono impegnato a vivere in pienezza
…………

G. Padre Nostro…
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme
Gesù, per te stare con Dio Padre
era così importante
che hai digiunato per quaranta giorni.
Aiutaci a fare con gioia le piccole rinunce

che ci sono chieste durante la Quaresima
per dire che Dio è più importante del cibo
e di tutte le altre cose.
Apri, o Signore, il nostro cuore all’amore
verso i nostri fratelli più deboli e bisognosi.
Fa che non dimentichiamo mai
che ogni piccolo gesto d'amore verso chi soffre
tu lo consideri come fatto a te stesso.
Ogni volta che aiutiamo qualcuno
a portare la propria croce è come se aiutassimo te.
Amen
BENEDIZIONE DEL GENITORE
Come il primo giorno

SABATO 27 FEBBRAIO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama il Vangelo.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen

Dal vangelo di Marco (Mc 1,15):
“Convertitevi e credete nel vangelo.”
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●
●
●

Grazie Signore per il dono di una comunità che ci accompagna. Preghiamo:
Donaci un cuore semplice capace di vivere il tuo Vangelo. Preghiamo:
Signore, oggi ti offro il TEMPO….. che mi sono impegnato a vivere in pienezza
…………

G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme come il lunedì.
BENEDIZIONE DEL GENITORE
Come il primo giorno

SECONDA SETTIMANA DI QUARESIMA
LUNEDI’ 1 MARZO

Dal vangelo di Marco (Mc 9,7):
Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: “Questi è il Figlio mio, l’amato:
ascoltatelo!”.
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
● Donaci, Signore, ogni giorno la capacità di meravigliarci delle cose belle che abbiamo
intorno. Noi ti preghiamo:
● Perdonaci, Signore, se non ti abbiamo saputo ascoltare nella voce dei nostri genitori e
degli adulti che ci aiutano a crescere. Noi ti preghiamo:
● …………
G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme
Ti sei trasfigurato sul monte, o Signore,
mostrando ai tuoi discepoli la tua gloria, per quanto
era a loro possibile capire. Fa splendere anche su di noi
la tua luce eterna, affinché la nostra vita possa essere trasfigurata
a immagine di Gesù.
Amen
IMPEGNO
Durante la settimana, ogni ragazzo si lascia stupire da Dio che FA cose belle (tramonto, una sorgente, un
bocciolo, le gemme…), provando a disegnare (o fotografare) il soggetto scelto riportandolo nella Messa di
domenica prossima.
BENEDIZIONE DEL GENITORE
Come il primo giorno

MARTEDI’ 2 MARZO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera. Accanto al profumo e al
sacchettino di sabbia, si pone ora la cornice.
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama la Parola.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen

Dal libro della Genesi (Gen 22, 10):
“Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal
cielo e gli disse: -Abramo, Abramo!- Rispose: -Eccomi!- L'angelo disse: «Non stendere la mano contro il
ragazzo e non fargli alcun male! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio».
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
● Rendici capaci di essere sempre pronti a rispondere alla tua chiamata. Noi ti
preghiamo:
● Grazie, Signore, perchè non ci lasci mai soli. Noi ti preghiamo:
● …………

G. Padre Nostro….

PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme come il lunedì.
BENEDIZIONE DEL GENITORE
Come il primo giorno

MERCOLEDI’ 3 MARZO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama la Parola.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
Dal libro della Genesi (Gen 22,17):
“Io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come
la sabbia che è sul lido del mare”
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●

Donaci, Signore, un cuore capace di stupirsi di fronte alle tue meraviglie. Noi ti
preghiamo:
Rendici capaci di obbedire ai tuoi Comandamenti. Noi ti preghiamo:

●

…………

G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme come il lunedì.
BENEDIZIONE DEL GENITORE
Come il primo giorno

GIOVEDI’ 4 MARZO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama il Vangelo.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
Dal vangelo di Marco (Mc 9, 2-3):
“Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaiosulla
terra potrebbe renderle così bianche”
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●

Sostienici sempre, Signore, perchè la nostra fiducia in te non venga mai meno. Noi ti
preghiamo
Aiutaci a riconoscere il Tuo volto nelle persone che ci sono accanto. Noi ti preghiamo:

●

…………

G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme come il lunedì.
BENEDIZIONE DEL GENITORE
Come il primo giorno
VENERDI’ 5 MARZO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera.
Se è possibile si inizia la preghiera facendo passare la croce; dopo averla baciata, la si passa al vicino.
Se questo non fosse possibile, si dà inizio al rito con il segno di croce (altrimenti lo si omette)
Poi un genitore proclama il Vangelo.

Dal vangelo di Marco (Mc 9,9-10):
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo
che il figlio dell’uomo fosse risorto dai morti
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●

Rendici capaci di custodire la bellezza dei tuoi insegnamenti. Noi ti preghiamo:
Fa , o Signore, che la nostra fede sia ogni giorno sempre più forte. Noi ti preghiamo:

●

…………

G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme
Gesù, per te stare con Dio Padre
era così importante
che hai digiunato per quaranta giorni.
Aiutaci a fare con gioia le piccole rinunce
che ci sono chieste durante la Quaresima
per dire che Dio è più importante del cibo
e di tutte le altre cose.
Apri, o Signore, il nostro cuore all’amore
verso i nostri fratelli più deboli e bisognosi.
Fa che non dimentichiamo mai
che ogni piccolo gesto d'amore verso chi soffre
tu lo consideri come fatto a te stesso.
Ogni volta che aiutiamo qualcuno
a portare la propria croce è come se aiutassimo te.
Amen
BENEDIZIONE DEL GENITORE
Come il primo giorno

SABATO 6 MARZO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama la Parola.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
Dalla lettera ai Romani (Rm 8,32):
“Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni
cosa insieme a Lui?”

INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●

Insegnaci Signore, a donare sempre tutto di noi stessi. Noi ti preghiamo:
Grazie, Signore, per esserti rivelato a noi attraverso Gesù. Noi ti preghiamo:

●

…………

G. Padre Nostro….

PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme come il lunedì.
BENEDIZIONE DEL GENITORE
Come il primo giorno

TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA
LUNEDI’ 8 MARZO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera. Si aggiunge, agli oggetti
già posti vicino alla croce, anche la medaglia con le sette stelline.
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama il Vangelo.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen

Dal vangelo di Giovanni (Gv 2,23):
“Vedendo i segni che Egli compiva, credettero nel Suo nome”
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●
●

Aiutaci a gustare la bellezza di stare con te
Aiutaci a guardare dentro il nostro cuore per liberarlo dai pensieri brutti di
divisione e fa che impariamo a stare insieme come fratelli con tutti.
...

G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme
Non costruisco la pace quando non apprezzo lo fatiche degli altri;
quando pretendo l'impossibile,
quando sono indifferente al bene,
quando penso solo al guadagno.
Costruisco la pace:
quando al posto del «no» metto un «sì»
quando al posto della rabbia, metto il perdono
quando al posto della morte, metto la vita,
quando al posto dell'io, metto Dio.
Amen
BENEDIZIONE DEL GENITORE
Come il primo giorno

IMPEGNO
Ogni ragazzo prova a togliere un’ora di TV (o a stare più vicino a chi ne ha bisogno). Il genitore coloro le
stelle o lega il nastro.

MARTEDI’ 9 MARZO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera Si scrivo sul nastro il
nome della persona di cui mi sono preso cura e lo lego ad anello).
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama la Parola.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
Dal libro dell’Esodo (Es 20,2-3):
“Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile, nonavrai altri
dei di fronte a me”
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●
●
G. Padre Nostro….

Signore, quando vediamo che intorno a noi sembra che si parli di tutto fuorché di
Te, ricordaci che tu ci sei.
Fa o Signore che io possa godere della tua presenza e sappia trasmettere la gioia
dell’incontro con te.
….

PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme come il lunedì.
BENEDIZIONE DEL GENITORE
Come il primo giorno
MERCOLEDI’ 10 MARZO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama il Salmo.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
Dal libro dei Salmi (Sal18):
I precetti del Signore sono retti fanno gioire il cuore; il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●
●

Aiutaci ad osservare i tuoi comandamenti, a diventare responsabili, ad esserti
fedele nelle piccole cose e aiutaci ad essere generosi.
Gesù, insegnaci a vincere i nostri difetti e ad amare come te.
...

G. Padre Nostro….

PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme come il lunedì.
BENEDIZIONE DEL GENITORE
Come il primo giorno

GIOVEDI’ 11 MARZO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama la Parola.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
Dal libro dell’Esodo (Es 20,8-10):
Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo
giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio.

INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●
●

Fa o Signore che non mi dimentichi che la domenica ho un appuntamento
importante con te.
Signore,fa che anche i miei amici possano scoprire la bellezza dell’incontro con te
alla messa della domenica
...

G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme come il lunedì.
Non costruisco la pace quando non apprezzo lo fatiche degli altri;
BENEDIZIONE DEL GENITORE
Come il primo giorno

VENERDI’ 12 MARZO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera.
Se è possibile si inizia la preghiera facendo passare la croce; dopo averla baciata, la si passa al vicino.
Se questo non fosse possibile, si dà inizio al rito con il segno di croce (altrimenti lo si omette)
Poi un genitore proclama la Parola.
Dal libro dell’Esodo (Es 20, 12):
Onora il padre e la madre, perchè si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti da.
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●
●

Grazie Signore per i miei genitori
Aiutaci Signore ad essere buoni e ubbidienti
...

G. Padre Nostro….

PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme
Gesù, per te stare con Dio Padre
era così importante
che hai digiunato per quaranta giorni.
Aiutaci a fare con gioia le piccole rinunce

che ci sono chieste durante la Quaresima
per dire che Dio è più importante del cibo
e di tutte le altre cose.
Apri, o Signore, il nostro cuore all’amore
verso i nostri fratelli più deboli e bisognosi.
Fa che non dimentichiamo mai
che ogni piccolo gesto d'amore verso chi soffre
tu lo consideri come fatto a te stesso.
Ogni volta che aiutiamo qualcuno
a portare la propria croce è come se aiutassimo te.
Amen
BENEDIZIONE DEL GENITORE
Come il primo giorno

SABATO 13 MARZO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama la Parola.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
Dal libro dell’Esodo (Es 20,16):
Non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo, e non desiderare alcuna cosa che appartenga al tuo
prossimo
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●
●

Ricordami Signore che è importante dire sempre la verità
Aiutami ad essere sincero, così che il mio cuore sia luminoso
…

G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme come il lunedì.
BENEDIZIONE DEL CAPOFAMIGLIA
Come il primo giorno

QUARTA SETTIMANA DI QUARESIMA
LUNEDI’ 15 MARZO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera. Si accende il lumino.
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama il Vangelo.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
Dal vangelo di Giovani (Gv 3,16):
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perchè chiunque crede in Lui non vadaperduto, ma
abbia la vita eterna
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●
●

Oggi ho incontrato l’Amore di Dio quando….. Preghiamo
Ti chiedo perdono per i momenti in cui mi sono sentito perduto e non ho
riconosciuto la Tua Presenza. Preghiamo
……………………..

G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme
Signore, insegnaci a pregare,
fa che la nostra vita sia preghiera,
e che la nostra preghiera non sia solo fatta di parole.
Fa' che la nostra testimonianza sia luce per chi ci sta accanto.
Insegnaci ad amare la preghiera, ad amare te che ne sei la fonte.
Signore, perdonaci quando ci dimentichiamo dell'essenziale
Amen.
BENEDIZIONE DI UN GENITORE
Come il primo giorno
IMPEGNO
Accenderemo il lumino ogniqualvolta ci si ritroverà per la preghiera.

MARTEDI’ 16 MARZO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera. Si accende il lumino.
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama il Vangelo.

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 3,19):
La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●
●

Aiutaci ad avere negli occhi la tua luce che rende viva la nostra giornata. Preghiamo
Nel mondo ci sono tante tenebre, fa che non vincano il bene che nel silenzio tante
persone continuano a testimoniare. Preghiamo
………………………...

G. Padre Nostro….

Tutti pregano insieme come il lunedì.
BENEDIZIONE DI UN GENITORE
Come il primo giorno
MERCOLEDI’ 17 MARZO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera. Si accende il lumino.
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama la Parola.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen

Dalla lettera agli Efesini (Ef 2,6-7):
Con Lui ci ha risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la
straordinaria ricchezza della sua Grazia, mediante la Sua bontà verso di noi.”
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●
●
G. Padre Nostro….

Ti chiediamo perdono perchè non sempre abbiamo il coraggio di parole e gesti che
dicono la verità. Preghiamo
Aiutaci a compiere piccole opere di bene verso chi ci sta vicino (i genitori, i nonni,
gli amici…) perchè così la tua luce risplenda. Preghiamo
……….

PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme come il lunedì.
BENEDIZIONE DI UN GENITORE
Come il primo giorno

GIOVEDI’ 18 MARZO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera. Si accende il lumino.
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama la Parola.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
Dal libro delle Cronache
“Così dice Ciro, re di Persia: “Il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha
incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, chiunque di voi appartenga al suo popolo, il Signore suo
Dio sia con lui.”
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
● Il Tuo cuore, Signore, è il tempio della nostra giornata, dove ci raccogliamo e
possiamo abitare al sicuro. Grazie
● Aiutaci a fare della nostra casa un piccolo tempio dove incontrare Te e prenderci
cura gli uni degli altri. Preghiamo
● ……..
G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme come il lunedì.
BENEDIZIONE DI UN GENITORE
Come il primo giorno

VENERDI’ 19 MARZO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera.
Se è possibile si inizia la preghiera facendo passare la croce; dopo averla baciata, la si passa al vicino.
Se questo non fosse possibile, si dà inizio al rito con il segno di croce (altrimenti lo si omette)
Poi un genitore proclama la Parola.
Dalla lettera agli Efesini (Ef 2,8):
“Per grazia infatti siete salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio”

INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
● Tutto, Signore, Viene da te! Aiutaci a riconoscere ogni piccola cosa come un dono
da custodire. Preghiamo
● Grazie per il dono del battesimo che ha acceso nella nostra vita la luce della fede.
Preghiamo
● …...
G. Padre Nostro….

PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme
Gesù, per te stare con Dio Padre
era così importante
che hai digiunato per quaranta giorni.
Aiutaci a fare con gioia le piccole rinunce
che ci sono chieste durante la Quaresima
per dire che Dio è più importante del cibo
e di tutte le altre cose.
Apri, o Signore, il nostro cuore all’amore
verso i nostri fratelli più deboli e bisognosi.
Fa che non dimentichiamo mai
che ogni piccolo gesto d'amore verso chi soffre
tu lo consideri come fatto a te stesso.
Ogni volta che aiutiamo qualcuno
a portare la propria croce è come se aiutassimo te.
Amen

BENEDIZIONE DI UN GENITORE
Come il primo giorno

SABATO 20 MARZO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera. Si accende il lumino.
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama la Parola.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
Dalla lettera agli Efesini (Ef 2,10):
Siamo opera Sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato perché in esse
camminassimo
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni

R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●
●

Insegnaci a vivere da figli tuoi, amati e desiderati, capaci di scegliere il bene.
Preghiamo
La preghiera sostenga il nostro cammino e sia l’appuntamento quotidiano che ci fa
tornare nel tuo abbraccio al termine della giornata. Preghiamo
…...

G. Padre Nostro….

PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme come il lunedì.
BENEDIZIONE DI UN GENITORE
Come il primo giorno

QUINTA SETTIMANA DI QUARESIMA
LUNEDI’ 22 MARZO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera. Si depone anche la
chiavi di violino costruita in rame.
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama la profezia.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen

Dal libro del profeta Geremia (Ger 31, 33):
“Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore, allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio
popolo”
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●

ti diciamo grazie Signore che ci perdoni sempre. Preghiamo
Fa o Signore che anche noi impariamo a perdonare i nostri fratelli. Preghiamo

G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme
Grazie, Signore, perché sei con noi,
anche quando noi non siamo con te.

Grazie, Signore, per tutti coloro che con la loro vita semplice,
con le loro azioni generose, con il sorriso dell'amore,
e con l’esempio di vita ci hanno indicato la via del servizio,
la strada giusta che porta incontro agli altri
e incontro a Te. Amen.
BENEDIZIONE DI UN GENITORE
Come il primo giorno
IMPEGNO
Durante la settimana, ogni ragazzo prepara costruisce uno strumento a percussione per la domenica delle
Palme o cerca un esempio bello da seguire, scrivendo poi un “post” sul cartoncino consegnato a messa.

MARTEDI’ 23 MARZO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera.
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama la profezia.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
Dall vangelo di Giovanni (Gv 12,30):
La folla, che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: “un angelo gli ha
parlato”. Disse Gesù: “questa voce non è venuta per me ma per voi
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●

aiutaci Signore ad essere sempre pronti a sentire ed ascoltare la Parola di Dio.
Preghiamo
dacci il coraggio di essere testimoni e di annunciare il Vangelo. Preghiamo

G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme come il lunedì.
BENEDIZIONE DI UN GENITORE
Come il primo giorno

MERCOLEDI’ 24 MARZO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera.
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama il Vangelo.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen

Dal vangelo di Giovanni (Gv 12, 26):
“Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi
ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna”
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●

●

Signore, fa che anche noi possiamo essere il seme che da la vita, quando non
pensiamo solo a noi stessi, ma ci apriamo all’amore di Dio e lo doniamo agli altri.
Preghiamo
Fa che l’amore donato dia luce e speranza al mondo intero. Preghiamo

G. Padre Nostro….

PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme come il lunedì.
BENEDIZIONE DEL CAPOFAMIGLIA
Come il primo giorno

GIOVEDI’ 25 MARZO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera.
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama il Salmo.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
Dal vangelo di Giovanni (Gv 12,27):
“Adesso l’anima mia è turbata: che cosa dirò? Padre salvami da quest’ora? Padre, glorifica il tuo nome”.
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●

Soffia su di noi la forza del tuo Spirito, perchè ci dia coraggio nei momenti più
difficili della nostra vita. Noi ti preghiamo:
Liberaci signore da ogni chiusura e da ogni egoismo e rendici persone capaci di
condividere quello che siamo e quello che abbiamo con gli altri. Noi ti pregiamo:

G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme come il lunedì.

BENEDIZIONE DEL CAPOFAMIGLIA
Come il primo giorno

VENERDI’ 26 MARZO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera.
Se è possibile si inizia la preghiera facendo passare la croce; dopo averla baciata, la si passa al vicino.
Se questo non fosse possibile, si dà inizio al rito con il segno di croce (altrimenti lo si omette)
Poi un genitore proclama il Vangelo.
Dal vangelo di Giovanni (Gv 12,28):
Venne allora una voce dal cielo: “L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●

Perdonaci Signore per tutte le volte che non abbiamo celebrato il tuo nome. Noi ti
preghiamo:
Donaci d’ essere pieni di gioia perchè possiamo cantare a te, nostro Signore. Noi ti
preghiamo:

G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme
Gesù, per te stare con Dio Padre
era così importante
che hai digiunato per quaranta giorni.
Aiutaci a fare con gioia le piccole rinunce
che ci sono chieste durante la Quaresima
per dire che Dio è più importante del cibo
e di tutte le altre cose.
Apri, o Signore, il nostro cuore all’amore
verso i nostri fratelli più deboli e bisognosi.
Fa che non dimentichiamo mai
che ogni piccolo gesto d'amore verso chi soffre
tu lo consideri come fatto a te stesso.
Ogni volta che aiutiamo qualcuno
a portare la propria croce è come se aiutassimo te.
Amen

BENEDIZIONE DEL CAPOFAMIGLIA
Come il primo giorno

SABATO 27 MARZO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera.
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama il Vangelo.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
Dal vangelo di Giovanni (Gv 12, 32):
“Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me.
Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire”
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●

Grazie, Signore, per volerci sempre con te. Noi ti preghiamo:
Dacci sempre Signore il coraggio di lodarti e testimoniare il tuo immenso Amore.
Noi ti preghiamo:

G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme come il lunedì.
BENEDIZIONE DEL CAPOFAMIGLIA
Come il primo giorno

SETTIMANA SANTA

LUNEDI’ SANTO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera. Si pone anche il
ramoscello di ulivo ricevuto nella celebrazione di ieri.
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama la profezia.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
Dal libro del profeta Isaia (Isaia 50,5-6)
”Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto
l’orecchio ed io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro”
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.

●
●

Aiutaci Signore ad ascoltare ogni giorno la tua Parola e a seguirla con amore
dacci il coraggio di non tirarci mai indietro di fronte alle scelte della vita soprattutto
quelle che ci chiedono più amore.

G. Padre Nostro….

Preghiera conclusiva
Signore, fa che il nostro essere Chiesa
unita nello spezzare il pane,
ci aiuti a non dimenticare mai
il tuo amore e a rispondere ad ogni tuo dono
con coraggio e generosità.
Facci capire che un sorriso, un gesto,
una parola, un po’ di tempo speso
verso chi ha bisogno, bastano per
fare miracoli.
Amen
BENEDIZIONE DEL GENITORE
Come il primo giorno
IMPEGNO
Trovare un momento per passare a trovare Gesù in chiesa e donare la propria preghiera

MARTEDI’ SANTO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera.
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama il Vangelo.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
Parola di Dio: dal vangelo di Marco (Mc 14,66) :
Mentre Pietro era nel cortile venne una delle serve del sommo sacerdote e vedendo Pietro che stava a
scaldarsi lo guardò in faccia e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli negò dicendo: non
conosco quest’uomo!
INTERCESSIONI
Un genitore introduce e legge le intercessioni
G. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci Signore
T. Ascoltaci, Signore.
●
●
●

Ti chiediamo perdono, Signore, per le volte in cui non siamo stati capaci di
riconoscerti nei fratelli e ci siamo allontanati da Te
Aiutaci Signore a portare tutti i giorni le nostre croci, a non sottrarci dalla fatica ma
ad essere pronti ad aiutare chi è in difficoltà
...

G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme come il Lunedì.
BENEDIZIONE DEL GENITORE
Come il primo giorno

MERCOLEDI’ SANTO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera.
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama il Vangelo.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
Dal vangelo di Marco (Mc 15,39):
Il velo del tempio si squarciò in due da cima fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo
visto spirare in quel modo, disse: Davvero quest’uomo era Figlio di Dio
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●
●

Grazie Gesù perchè, donando la tua vita per noi, hai aperto i nostri occhi al bene,
aiutaci a riconoscerlo anche nei fratelli.
Beato sei Tu, o Signore, che ti prendi cura di noi, grande è il tuo amore per gli
uomini, per sempre canteremo le tue meraviglie.
...

G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme come il Lunedì.
BENEDIZIONE DEL GENITORE
Come il primo giorno

GIOVEDI’ SANTO :inizio del triduo santo
Si invita la famiglia a partecipare alle celebrazioni in chiesa parrocchiale: sono i giorni in cui Gesù ci rivela la
GRANDEZZA DELL’AMORE DI DIO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera, dove si mette un pezzo
di pane.
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama il Vangelo.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
Dal vangelo di Marco (Mc 14,22-24)
Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo:
«Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. 24 E
disse: «Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. In verità vi dico che io non berrò
più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio».
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
● questo pane che guardiamo è diventato il segno meraviglioso del tuo amore per
tutti gli uomini, noi ti ringraziamo.
● Il pane presente ogni giorno su tutte le tavole ci ricorda che per amarci tra noi non
servono gesti eroici ma bastano le cose piccole e semplici ma fatte con il cuore.
● ...
G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme
tu mi ripeti le stesse parole che hai detto a Pietro,
tu mi inviti ad abbandonarmi, a lasciarmi andare,
a lasciarmi accogliere da te così come sono:
non c'è nessun bisogno di fingere...
Non è facile lavare i piedi a qualcuno,
ma è ancor più difficile lasciarseli lavare.
Non è sempre facile amare,
ma è ancor più difficile lasciarsi amare.
Questa sera intendo quello che tu vuoi da me:
non cerchi il discepolo perfetto,
ma solo un essere che si lasci amare da te,
che si lasci purificare dalla tua bontà,
guarire e salvare dalla tua misericordia.
Amen
BENEDIZIONE DEL GENITORE
Come il primo giorno

VENERDI’ SANTO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera, dove si aggiunge una
stoffa rossa.
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama il Vangelo.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
Dal vangelo di Marco (Mc 15, 33-39)
Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Alle tre Gesù gridò con voce
forte: Eloì, Eloì, lemàsabactàni?, che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei
presenti, udito ciò, dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala su
una canna, gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce». Ma Gesù,
dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso.
Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era
Figlio di Dio!».
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
● sulla croce, nel dolore della morte, Gesù si rivolge al Padre e si abbandona a Lui per
insegnarci che non c’è nessun momento della vita in cui Dio è lontano da noi.
● alla tua morte Gesù si strappa il velo del tempio di Gerusalemme, ora tutti possono
vedere la grandezza dell’amore di Dio per ogni persona, aiutaci a vedere in tutti i
fratelli, specialmente coloro che soffrono, il tuo volto.
● ...
G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme
Spirito Santo, dono del Cristo morente,
fa' che la Chiesa dimostri di averti ereditato davvero.
Trattienila ai piedi di tutte le croci, quelle dei singoli e quelle dei popoli.
Ispirale parole e silenzi, perché sappia dare significato al dolore degli uomini.
Così che ogni povero comprenda che non è vano il suo pianto.
Rendila protagonista infaticabile di vicinanzaad ogni patibolo,
perché i corpi inchiodati dei sofferenti trovino pace sulle sue ginocchia di madre.
In quei momenti poni sulle sue labbra parole di speranza.
E donale di non arrossire mai della croce,
ma di guardare ad essa come l'antenna della sua nave,
le cui vele tu gonfi di brezza e spingi con fiducia lontano.
Amen
BENEDIZIONE DEL GENITORE
Come il primo giorno

SABATO SANTO
Ci si ritrova insieme davanti allo spazio della casa creato come “luogo” di preghiera.
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama il Vangelo.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
Dal vangelo di Marco (Mc 15,43)
Giuseppe d'Arimatèa, membro autorevole del sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò
coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e,
chiamato il centurione, lo interrogò se fosse morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma
a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in
un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. Intanto Maria di
Màgdala e Maria madre di Ioses stavano ad osservare dove veniva deposto.
INTERCESSIONI
Un ragazzo introduce e legge le intercessioni
R. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci ,Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
●
●
●

Gesù sei deposto nel sepolcro come un seme nella terra pronto a germogliare e
dare frutto
Gesù il tuo sepolcro non riesce a nascondere e trattenere la forza dell’amore
...

G. Padre Nostro….
PREGHIERA CONCLUSIVA
Tutti pregano insieme
Signore Gesù Cristo, nell'oscurità della morte tu hai fatto luce; nell'abisso della solitudine più profonda
abita ormai per sempre la protezione potente del tuo amore; in mezzo al tuo nascondimento possiamo
ormai cantare l'alleluia dei salvati.
Concedici l'umile semplicità della fede, che non si lascia fuorviare quando tu ci chiami nelle ore del buio,
dell'abbandono, quando tutto sembra apparire problematico.
Fai brillare il mistero della tua gioia pasquale, come aurora del mattino, nei nostri giorni; concedici di poter
essere veramente uomini pasquali in mezzo al Sabato santo della storia.
Amen
BENEDIZIONE DEL GENITORE
Come il primo giorno

DOMENICA DI PASQUA: la domenica della gioia del Risorto

Tutta la famiglia partecipa alla Celebrazione comuniaria; si può portare lo strumento costruito, per cantare
la GIOIA DELLA PASQUA
Si consiglia di trovarsi riuniti intorno alla mensa per un breve momento di preghiera.
Un genitore (o un nonno) dà inizio alla preghiera e proclama il Vangelo.
G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
Dal Vangelo di Luca (Lc 24, 30-31)
Quando fu a tavolo con i discepoli di Emmaus, Gesù prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede
loro.
Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero.
Breve pausa di silenzio.
G. Padre Nostro….
Al termine un genitore (o un nonno) prega così
Ti benediciamo, Dio Padre, Signore del cielo e della terra,
perché nella Risurrezione di Gesù dai morti
ci doni la speranza della vita nuova ed eterna.
T. Benedici la nostra famiglia raccolta attorno alla mensa, rafforza i legami che ci uniscono e fa’ che
possiamo diffondere la gioia del Signore risorto a tutte le persone che incontriamo. Egli vive e regna nei
secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
***
Per chi vuole al termine del pasto può concludere con questa breve preghiera:
Grazie, Signore, per il cibo che ci hai dato
e soprattutto per la comunione che hai creato attorno a questa mensa.
T. Aiutaci a vivere sempre nella gratitudine e nella solidarietà.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

