PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA

Gioia per l’annuncio
del Regno di Dio
Celebrazione domestica per famiglie
con bambini e ragazzi

PER LA CELEBRAZIONE IN CHIESA
(solo per le comunità che scegliessero l’intero cammino)

musica, maestro
Oltre alla chiave di violino e al mi, già posizionato il mercoledì della ceneri, si
prepara la nota da aggiungere sul quarto rigo (il re). Durante l’omelia, il celebrante può aiutare i ragazzi a intuire meglio il Vangelo proclamato, attraverso
l’aiuto di questa nota. Può utilizzare queste parole (o simili).

Cel.		

La nota RE ci ricorda un regno, il Regno di Dio, di cui lui
è RE del tempo che ci è dato da vivere. Possiamo decidere
chi seguire, quale voce ascoltare, chi eleggere RE del nostro cuore… Il suo Spirito ci guida e ci aiuta ogni giorno
a convertiRE il cuore all’ascolto della sua voce, a scegliere
come guida il Vangelo di Gesù e ad annunciarlo ai fratelli.

Al termine dell’omelia, un ragazzo può essere coinvolto nel porre la chiave di
violino e la nota re sul pentagramma.

impegno e segno
Prima della fine della celebrazione, un catechista (o un’altra figura educativa
della comunità) introduce l’impegno con questa esortazione (o simile).

Cat.		
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Vivete ogni giorno con gusto il vostro TEMPO (il gioco, lo
stare con gli altri, lo studio, la preghiera, ...), senza sprecarlo! Dopo la benedizione, vi verrà consegnato un sacchetto
di sabbia (segno del tempo di cui Gesù è RE); a casa potrete costruire una CLESSIDRA (su internet si trovano dei
semplici tutorial). Vi invitiamo a riportare la vostra clessidra durante la messa di domenica prossima!

PER LA CELEBRAZIONE IN FAMIGLIA

Presso l’angolo della preghiera, si depone il segno ricevuto a messa o, nel caso
in cui non avesse avuto luogo la consegna, un vaso (o un contenitore) con un
po’ di sabbia (o terra).
Si può poi ascoltare il canto “Danza la vita”. Qui si trova il link.
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.

vangelo

(Mc 1, 12-15)

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto
rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato,
Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva:
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Un ragazzo legge prima la parte “Musica, maestro” riportata precedentemente
in “Per la celebrazione in chiesa” e poi il commento che segue.

Gesù è il RE di ogni amicizia, la sua con noi e la nostra con ogni vicino, compagno, fratello. C’è un’alleanza posta da sempre tra Dio e l’uomo che possiamo sperimentare ogni giorno sulla terra se scegliamo
lui come RE della nostra vita, del nostro cuore e del nostro tempo.
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intercessioni
Un genitore introduce e legge le intercessioni.

G. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci Signore.
T. Ascoltaci, Signore.
G. Grazie, Signore, per il dono della tua amicizia. Preghiamo.
T. Ascoltaci, Signore.
G. Signore, fa’ scendere su di noi e sul mondo intero il dono della tua pace. Preghiamo.
T. Ascoltaci, Signore.
G. Signore, oggi ti offriamo il TEMPO del..., che ci siamo impegnati a vivere in pienezza.
T. Ascoltaci, Signore.
Preghiera spontanea...

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.
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benedizione di un genitore
Un genitore legge questa preghiera e, se lo desidera, traccia un segno di croce
sulla fronte dei propri figli.

G. Signore, sii presso di noi con la tua benedizione.
Signore Gesù, tu porti la gioia nella nostra vita.
Donaci di vivere insieme e di regalarci l’un l’altro, ogni giorno,
una parola e un gesto di bontà.
T. Amen.

impegno
Durante la settimana, ogni ragazzo prepara la clessidra da riportare durante
la messa della domenica successiva (oppure la pone in un luogo ben visibile
della casa).
A questo link, si trova una proposta di preghiera anche per gli altri giorni della
settimana.
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