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IntroduzioneIntroduzione
In questo tempo di Quaresima, sarebbe opportuno come segno del 
cammino, esporre su di un tavolo la Parola di Dio, un vassoio con la 
cenere, e un vasetto per la semina del grano che si innaffierà in ogni 
momento di preghiera.
La cenere nella simbologia biblica assume un duplice significato: innan-
zitutto ricorda la fragile condizione dell’uomo davanti al Signore,  poi 
anche segno concreto di chi si è pentito e con cuore rinnovato riprende 
il cammino verso il Signore come ci ricorda l’episodio degli abitanti di 
Ninive che si convertirono alla predicazione di Giona.
La Parola di Dio ci richiama all’importanza che l’ascolto di essa assume 
nel cammino della nostra vita, non solo illumina i nostri passi, ma diventa  
decisione e orientamento per la nostra conversione.
Il grano seminato nella terra ci ricorda che, per far germogliare la spiga 
e produrre frutto esso deve marcire, segno della morte al peccato per 
rinascere alla vita del Signore Risorto. 
L’acqua con la quale innaffieremo il vasetto con il grano seminato, è 
segno della Parola e della grazia che ci fa crescere nella vita del risorto.

M/P Padre o Madre;
F Famiglia
L Lettori che si possono alternare tra i membri della Famiglia.
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Mercoledì delle CeneriMercoledì delle Ceneri
M/P Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
F Amen.

M/P Il Signore entri nella nostra casa
F e abbia misericordia di noi.

M/P In questo mercoledì delle Ceneri ricevendo le ceneri nella nostra comu-
nità parrocchiale entriamo in un tempo di purificazione chiamato Quare-
sima. La Cenere che viene imposta dal sacerdote sul nostro capo indica 
che noi siamo uomini peccatori, che confessano la loro colpa davanti 
a Dio ed esprimono così la volontà di una conversione interiore, nella 
speranza che il Signore sia misericordioso verso di noi.
Da oggi vogliamo vivere in famiglia questo tempo quaresimale preparan-
doci attraverso la penitenza della preghiera, del digiuno e della carità, a 
celebrare la Pasqua del Signore.

L Il nostro Vescovo Michele nella sua Lettera pastorale “Chi spera in Dio 
non resta deluso” scrive: Non manchi nella casa un “angolo della pre-
ghiera” dove esporre la Sacra Bibbia e fermarsi in raccoglimento. Solo 
così si alimenta e sostiene la speranza cristiana. 
Si apre il Libro della Scrittura sul tavolo.

L Ascoltiamo la Parola del Signore secondo Matteo.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per 
essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il 
Padre vostro che è nei cieli.
Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, 
come fanno gli ipòcriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati 
dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la 
tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che 
vede nel segreto, ti ricompenserà.
E quando pregate, non siate simili agli ipòcriti che, nelle sinagoghe e 
negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla 
gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, 
quando tu 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 ricompen-
serà.
E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipòcriti, che as-
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sumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io 
vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, 
profùmati la testa e làvati il volto, perché la gente non veda che tu digiu-
ni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà».  
Si colloca il recipiente con le ceneri.

 L La cenere nella simbologia biblica è segno della fragilità dell’uomo ma 
anche segno di penitenza di conversione come ad esempio ci ricorda la 
Parola di Dio a proposito della conversione degli abitanti di Ninive dopo 
la predicazione di Giona: “I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandiro-
no un digiuno, vestirono il sacco, dal più grande al più piccolo. Giunta la 
notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì 
di sacco e si mise a sedere sulla cenere” (Gio 3,5-9).

L Dall’omelia di Papa Francesco il mercoledì delle ceneri 2020.
“La cenere che riceviamo ci ricorda un secondo percorso, quello contra-
rio, quello che va dalla vita alla polvere. Ci guardiamo attorno e vediamo 
polveri di morte. Vite ridotte in cenere. Macerie, distruzione, guerra. Vite 
di piccoli innocenti non accolti, vite di poveri rifiutati, vite di anziani scar-
tati. Continuiamo a distruggerci, a farci tornare in polvere. E quanta pol-
vere c’è nelle nostre relazioni! Guardiamo in casa nostra, nelle famiglie: 
quanti litigi, quanta incapacità di disinnescare i conflitti, quanta fatica a 
chiedere scusa, a perdonare, a ricominciare, mentre con tanta facilità 
reclamiamo i nostri spazi e i nostri diritti! C’è tanta polvere che sporca 
l’amore e abbruttisce la vita. Anche nella Chiesa, la casa di Dio, abbiamo 
lasciato depositare tanta polvere, la polvere della mondanità”.
Si colloca sul tavolo un vasetto per la semina, con il grano.

L Nel Vangelo il chicco di grano diventa il simbolo del Cristo che si sacrifica 
sulla croce per poi risorgere, ma anche il simbolo dell’uomo che deve 
rinunciare a se stesso morire al peccato, se vuole risorgere con Gesù e 
vivere con uno stile di vita da nuova secondo lo Spirito.
Si semina il grano

 L Nel vangelo di Giovanni leggiamo: “Se il chicco di grano caduto in 
terra non muore, rimane solo; se invece muore, porta molto frutto”.  
Gli Ebrei sognavano un Messia guerriero, vittorioso, che avrebbe scon-
fitto i Romani. Invece viene un Messia umile, non violento, che parla di 
conversione del cuore e accetta di essere flagellato e condannato al 
supplizio della Croce. La morte di Gesù è il seme della vita nuova, della 
vita eterna. 
Questo tempo di quaresima sia per noi un tempo per morire al peccato 
e risorgere con Gesù attraverso le opere buone. 
Si colloca sul tavolo un bicchiere d’acqua 

L L’acqua è un elemento indispensabile per la vita degli uomini e per la na-
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tura. Senza l’acqua non c’è vita. Senza lo Spirito non c’è la vita di Gesù. 
L’acqua con la quale innaffiamo i semi di grano è segno della vita che la 
Parola ci comunica attraverso lo Spirito.
Si innaffiano i semi di grano 

M/P Padre santo e buono, sorgente d’acqua viva, che dai da bere a tutti, 
nulla può fermare il torrente dei tuoi doni: riempici del tuo spirito di amore 
e di generosità.
Gesù, prodigio di grazia e amore, la cui misura è di essere senza misura, 
che spargi nel mondo ciò che è buono e necessario, donaci la grazia 
di ascoltare la tua Parola e crescere nella fede per celebrare la tua e la 
nostra Pasqua.
Offrici continuamente il tuo dono, il tuo Spirito di Risorto, che vive e agi-
sce in noi oggi, per tutti i secoli dei secoli. 

F Amen.
M/P Concludiamo il nostro momento di preghiera con le parole che ci ha 

insegnato Gesù:
F Padre nostro...

M/P O Dio, nostro Padre, concedi, al popolo cristiano di iniziare con questo 
digiuno un cammino di vera conversione, per affrontare vittoriosamente 
con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. 
Per Cristo nostro Signore.

F Amen.
Al termine della preghiera ci si traccia con il segno della Croce dicendo:

M/P Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna.

F Amen.
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I Domenica di QuaresimaI Domenica di Quaresima

M/P Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
F Amen.
M/P In questo giorno in cui noi come cristiani facciamo memoria della risurre-

zione di Gesù, la nostra famiglia si raduna in preghiera in queste dome-
niche di Quaresime per rafforzare la nostra comunione con il Signore e 
tra di noi. Prima di metterci in ascolto della parola del Signore chiediamo 
perdono a Gesù per tutte quelle volte che abbiamo mancato all’amore 
verso Dio e tra di noi.

ATTO PENITENZIALE  
M/P Signore che ci chiami a vincere le tentazioni del male, abbi pietà di noi.
F Signore pietà.
M/P Cristo che nel deserto ci hai insegnato a non lasciarci sedurre da Satana, 

abbi pietà di noi.
F Cristo pietà. 
M/P Signore che in questa domenica ci inviti alla conversione e a credere al 

Vangelo, abbi pietà di noi.
F Signore pietà.

Al termine dell’atto penitenziale chi presiede la preghiera conclude:

M/P Spirito Santo, amore del Padre, perdona i nostri peccati, apri il nostro 
cuore e illumina la nostra mente per accogliere la parola di Gesù.

F Amen.

L Dal Vangelo secondo Marco (1,12-15)
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».

MEDITAZIONE
Gesù non agisce mai di testa sua: si lascia costantemente sospingere e 
orientare dallo Spirito Santo. È lo Spirito che illumina la sua mente, il suo 
cuore la sua volontà, quindi le sue azioni.
Come una vela che, riempita dal soffio del vento, permette alla barca di 
solcare le onde verso il mare aperto, così Gesù si lascia portare dallo 
Spirito verso l’orizzonte dei fratelli per correre insieme incontro al Padre.
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Prima, però, occorre vivere il tempo del deserto. Luogo affascinante, 
il deserto. Si passa dal caldo umanamente insopportabile di giorno, al 
freddo pungente della notte. In questa condizione estrema si può fare 
l’esperienza di Dio ed anche il suo contrario: la lotta con Satana, il se-
paratore da Dio per eccellenza. Gesù sperimenta le due esperienze e 
nella lotta vince, aprendo per noi sentieri di vita nuova nel deserto: “Nel 
deserto una strada aprirò” (Cfr. Is 43, 19).
Forte di questa vittoria, finalmente Gesù può iniziare a proclamare il Van-
gelo di Dio. Proprio così. C’è una Bella Notizia da udire e da accogliere. 
Notizia capace di cambiare la vita: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio 
è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Per una volta non poniamo l’accento sulla seconda parte dell’annuncio 
di Gesù, questo si compirà dopo: «Convertitevi e credete nel Vangelo». 
Fissiamo l’attenzione sui primi due indicativi: «Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino». È l’annuncio che ha sconvolto la storia. Tradotto, 
significa: “È giunto per te il tempo per essere felice, del tuo compimento, 
della pienezza del tuo vivere perché tu sei prezioso e preziosa agli occhi 
di Dio e, anzi, da ora e per sempre Lui, il Signore, sarà sempre con te e 
non sarai mai più solo”. È la Notizia più Bella che un uomo, una donna, 
un bimbo, un ragazzo, un giovane possa mai udire nella propria vita.
È questa Notizia che rende la vita bella. È questa Notizia che permette di 
orientare i nostri passi verso il Signore, sospinti dallo Spirito.
Al termine della meditazione, si innaffia la terra su cui si è seminato il grano

IMPEGNO
In questa settimana proverò a invocare spesso durante la giornata il 
dono dello Spirito: “Vieni Santo Spirito e guida i miei passi, le mie parole, 
le mie scelte”.
Mi riserverò, inoltre, uno spazio e un tempo di deserto, un momento di 
preghiera possibilmente davanti al tabernacolo.

M/ P  Preghiamo insieme:
F Padre nostro...

P/M Dio paziente e misericordioso, che rinnovi nei secoli la tua alleanza con 
tutte le generazioni, disponi i nostri cuori all’ascolto della tua parola, per-
ché in questo tempo che tu ci offri si compia in noi la vera conversione. 
Per Cristo nostro Signore.

F Amen.
Al termine della preghiera ci si traccia con il segno della Croce dicendo:

M/P Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna.

F Amen.
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II Domenica di QuaresimaII Domenica di Quaresima
M/P Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
F Amen.

M/P In questo giorno in cui noi come cristiani facciamo memoria della risurre-
zione di Gesù, la nostra famiglia si raduna in preghiera in queste dome-
niche di Quaresime per rafforzare la nostra comunione con il Signore e 
tra di noi. Prima di metterci in ascolto della parola del Signore chiediamo 
perdono a Gesù per tutte quelle volte che abbiamo mancato all’amore 
verso Dio e tra di noi.

ATTO PENITENZIALE  
M/P Signore, per le tante volte che nella nostra famiglia non siamo riusciti a 

pregare, abbi pietà di noi.
F Signore pietà.
M/P Cristo che nel deserto digiunando ci hai insegnato a non lasciarci sedur-

re da Satana, abbi pietà di noi.
F Cristo pietà. 
M/P Signore, che attraverso la Parola del tuo Figlio ci chiami ad ascoltarti, 

abbi pietà di noi.
F Signore pietà.

L Dal vangelo secondo Marco (9,2-10)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li con-
dusse su un alto monte, in disparte, loro soli.
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bian-
chissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. 
E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la 
parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo 
tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti 
che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con 
la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: 
ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più 
nessuno, se non Gesù solo, con loro.
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. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse 
dire risorgere dai morti.
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MEDITAZIONE
La luce che traspare nella trasfigurazione del Signore rimanda già alla 
Pasqua di Risurrezione. In Gesù crocifisso e risorto ogni essere umano 
scopre di essere raggiunto dall’amore del Padre e sperimenta il suo es-
sere figlio nel figlio, amato di un amore fedele e forte. Siamo così invitati 
ad accogliere la luce gentile del Signore nelle vicende liete e tristi della 
vita per donarla, a nostra volta, al prossimo nel dono di noi stessi, nella 
forma che Gesù stesso ci ha dischiuso.
Al termine della meditazione, si innaffia la terra su cui si è seminato il grano

IMPEGNO
In questa settimana proverò ad iniziare la giornata con l’invocazione: 
“Lampada ai miei passi è la tua Parola Signore” e mi impegnerò a com-
piere un’opera di carità.

M/ P  Preghiamo insieme:
F Padre nostro...

P/M  O Dio, Padre buono, che non hai risparmiato il tuo Figlio unigenito, ma lo 
hai dato per noi peccatori; rafforzaci nell’obbedienza della fede, perché 
seguiamo in tutto le sue orme e siamo con lui trasfigurati nella luce della 
tua gloria. Per Cristo nostro Signore.

F Amen.
Al termine della preghiera ci si traccia con il segno della Croce dicendo:

M/P Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna.

F Amen.
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III Domenica di QuaresimaIII Domenica di Quaresima

M/P Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
F Amen.
M/P In questo giorno in cui noi come cristiani facciamo memoria della risurre-

zione di Gesù, la nostra famiglia si raduna in preghiera in queste dome-
niche di Quaresime per rafforzare la nostra comunione con il Signore e 
tra di noi. Prima di metterci in ascolto della parola del Signore chiediamo 
perdono a Gesù per tutte quelle volte che abbiamo mancato all’amore 
verso Dio e tra di noi.

ATTO PENITENZIALE  
M/P Signore, che hai donato la Legge a Mosè, abbi pietà di noi.
F Signore pietà.

M/P Cristo che ci illumini con la tua Parola di vita eterna, abbi pietà di noi.
F Cristo pietà. 

M/P Signore, che con la tua morte e risurrezione ci hai resi tempio dello Spi-
rito Santo, abbi pietà di noi.

F Signore pietà.
Al termine dell’atto penitenziale chi presiede la preghiera conclude:

M/P Spirito Santo, amore del Padre, perdona i nostri peccati, apri il nostro 
cuore e illumina la nostra mente per accogliere la parola di Gesù.

F Amen.

L Dal vangelo secondo Giovanni (2,13-25)
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò 
nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i 
cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori 
del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamo-
nete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via 
di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I 
suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi 
divorerà».
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per 
fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in 
tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è 
stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». 
Ma egli parlava del tempio del suo corpo.
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Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che 
aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da 
Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, ve-
dendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, 
non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che 
alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che 
c’è nell’uomo.

MEDITAZIONE
Il testo invita a capire e a comprendere la ricchezza del tempio; siamo 
arrivati quasi a metà del cammino quaresimale e questo brano, oggi, 
ci fa capire che il tempio non è un mercato in cui possiamo ingannare 
il Signore. Occorre saper distinguere bene ciò che è possibile fare in 
una comunità da ciò che non lo è. Talvolta nei nostri ambienti si trova 
di tutto: incontri, preparazione ai sacramenti, iniziative culturali, iniziative 
di raccolte, ecc. Non sempre però, tutto quello che viene fatto, sia pure 
con buone intenzioni, serve per edificare; non sempre ci eleviamo; non 
sempre riusciamo a rendere lode a Dio. 
Siamo chiamati ad essere attenti, prudenti e vigilanti per capire che la 
“Chiesa Tempio” è un luogo d’incontro di preghiera, di carità, in modo 
particolare verso chi ha bisogno. Nell’ultima parte del testo evangelico si 
parla della stessa figura del Signore come nuovo tempio grazie al dono 
della risurrezione il “Tempio Persona”. 
È la sfida vera di oggi, quella di saper vedere nell’altro il volto del Signo-
re Risorto, ognuno di noi può fare qualcosa di bello di buono di utile: 
una parola, un consiglio, un suggerimento, un soccorso, una presenza, 
un’azione decisa….
Con un vecchio slogan di qualche anno fa potremmo dire anche oggi 
che occorre più chiesa e meno tempio, Nel senso che c’è bisogno di 
poter vedere e vivere con le persone nella quotidianità della vita di cia-
scuno la forza della preghiera che ascoltiamo dentro le mura del tempio.
Buon cammino quaresimale.
Al termine della meditazione, si innaffia la terra su cui si è seminato il grano

IMPEGNO
L’impegno di questa domenica nella settimana che viene, può essere 
quello di comprendere la ricchezza di questi giorni di pandemia, tempo 
ancor di più propizio quello quaresimale, una vera palestra per ciascuno 
di noi per la preghiera, il digiuno, la carità avvalendoci sempre della in-
dissolubile complementarietà tra tempio fatto di pietre e del tempio fatto 
di persone.
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M/ P  Preghiamo insieme:
F Padre nostro...

M/P Signore nostro Dio, santo è il tuo nome; piega i nostri cuori ai tuoi co-
mandamenti e donaci la sapienza della croce, perché, liberati dal pec-
cato, che ci chiude nel nostro egoismo, ci apriamo al dono dello Spirito 
per diventare tempio vivo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.

F Amen.
Al termine della preghiera ci si traccia con il segno della Croce dicendo:

M/P Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna.

F Amen.



Pr
eg

hi
er

a 
in

 fa
m

ig
lia

1414

IV Domenica di QuaresimaIV Domenica di Quaresima
M/P Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
F Amen.
M/P In questo giorno in cui noi come cristiani facciamo memoria della risurre-

zione di Gesù, la nostra famiglia si raduna in preghiera in queste dome-
niche di Quaresime per rafforzare la nostra comunione con il Signore e 
tra di noi. Prima di metterci in ascolto della parola del Signore chiediamo 
perdono a Gesù per tutte quelle volte che abbiamo mancato all’amore 
verso Dio e tra di noi.

ATTO PENITENZIALE
Insieme:

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,
di pregare per me il Signore Dio nostro.
Al termine dell’atto penitenziale chi presiede la preghiera conclude:

M/P Spirito Santo, amore del Padre, perdona i nostri peccati, apri il nostro 
cuore e illumina la nostra mente per accogliere la parola di Gesù.

F Amen.

L Dal Vangelo secondo Giovanni (2,13-25)
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 
Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, 
là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e 
scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra 
il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori 
di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della 
casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono 
che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci 
mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete 
questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i 
Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu 
in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo 
corpo.
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono 
che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola 
detta da Gesù.
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Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, 
vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma 
lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non ave-
va bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti 
conosceva quello che c’è nell’uomo.

MEDITAZIONE
Siamo alla ricerca di luoghi di salvezza, spazi aperti in cui fare l’e-
sperienza di Dio, a volte approdando verso lidi collocati al di fuori 
della nostra religiosità. Ci interessa il nostro benessere, la pace 
interiore, … Hai provato a cercare la tua felicità nella croce? Il ser-
pente innalzato da Mosè rappresenta una cura, una medicina, … 
guardare ciò che ha fatto del male per ricevere la salvezza. Vale 
lo stesso per la croce, ma in un senso meravigliosamente positi-
vo! Guarda chi ti ha salvato e, certamente, ti darà salvezza! Uno 
sguardo intimo, intenso, … che introduce nella luce.
Riponi lo sguardo in Cristo. Egli è la luce venuta ad illuminare le 
tenebre, la verità nella menzogna. Esci allo scoperto! Vedrai che 
le tue opere parleranno di Dio!
Vedrai che ogni membro della famiglia assaporerà la bellezza di 
essere figlio come il Figlio!
Al termine della meditazione, si innaffia la terra su cui si è seminato il grano

IMPEGNO
Prima del pranzo o della cena la famiglia sosta per un minuto in 
silenzio davanti al crocifisso. Ogni membro della famiglia pensi ad 
un motivo per cui chiedere perdono ad altri membri della famiglia. 

M/ P  Preghiamo insieme:
F Padre nostro...

M/P Dio buono e fedele, che mai ti stanchi di richiamare gli erranti a vera 
conversione e nel tuo Figlio innalzato sulla croce ci guarisci dai morsi del 
maligno, donaci la ricchezza della tua grazia, perché rinnovati nello spiri-
to possiamo corrispondere al tuo eterno e sconfinato amore. Per Cristo 
nostro Signore. 

F Amen.
Al termine della preghiera ci si traccia con il segno della Croce dicendo:

M/P Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna.

F Amen.
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V Domenica di QuaresimaV Domenica di Quaresima
M/P Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
F Amen.
M/P In questo giorno in cui noi come cristiani facciamo memoria della risurre-

zione di Gesù, la nostra famiglia si raduna in preghiera in queste dome-
niche di Quaresime per rafforzare la nostra comunione con il Signore e 
tra di noi. Prima di metterci in ascolto della parola del Signore chiediamo 
perdono a Gesù per tutte quelle volte che abbiamo mancato all’amore 
verso Dio e tra di noi.

ATTO PENITENZIALE
M/P Pietà di noi Signore.
F contro di te abbiamo peccato.
M/P Mostraci Signore la tua misericordia
F e donaci la tua salvezza.

Al termine dell’atto penitenziale chi presiede la preghiera conclude:

M/P Spirito Santo, amore del Padre, perdona i nostri peccati, apri il nostro 
cuore e illumina la nostra mente per accogliere la parola di Gesù.

F Amen.

F Dal Vangelo secondo Giovanni (12,20-33)
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’e-
rano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Bet-
sàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». 
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo 
a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia 
glorificato. In verità, in verità io vi dico: 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 mon-
do, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, 
e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre 
lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami 
da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, 
glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e 
lo glorificherò ancora!». 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. Ora è il giudizio 
di questo mondo; 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.
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MEDITAZIONE
Come quei greci, che si sono avvicinati a Filippo anche noi vorremmo 
“vedere Gesù”.
Gesù non si sottrae a nessuno. Così come non si è sottratto ieri a quei 
greci, oggi, non si sottrae a noi uomini desiderosi di vedere Gesù. Le sue 
parole lasciano intendere che per vederlo è necessario seguirlo sulla via 
del dono di sè. Le parole di Gesù ci mettono davanti ad un paradosso 
che sta al cuore dell’esistenza cristiana: morte e risurrezione. Solo sulla 
croce, compimento dell’”ora” e della glorificazione del Figlio per l’evan-
gelista Giovanni, potranno vedere e contemplare il vero volto di Gesù: 
quello del figlio amato dal Padre. La necessità di questa sua morte la 
raffigura nella seguente immagine: “Se il chicco di grano caduto in terra 
non muore, rimane solo; se invece muore porta molto frutto”. Il seme che 
non muore, non si riproduce. Una vita che non si dona è morta. Siamo 
stati generati, per generare nello Spirito. Siamo coinvolti in un medesimo 
destino di morte e di gloria: “Chi ama la sua vita, la perde. Chi odia la sua 
vita, la dona. Chi mi serve, mi segue. Dove sono io, là sarà anche il mio 
servo” Come sempre, il Vangelo, anche quando ci racconta la storia di 
un chicco, ci parla della nostra vita, raggiunta dall’amore. Questa verità 
che il vangelo ci consegna siamo chiamati a tradurla in testimonianza. 
Siamo ormai prossimi alla settimana santa e alla Pasqua: sbrighiamoci, 
senza indugiare, perché anche oggi molti ci chiedono di vedere Gesù!
Al termine della meditazione, si innaffia la terra su cui si è seminato il grano

IMPEGNO
Come cristiani non possiamo migliorarci se non comprendiamo la ne-
cessità di allenarci, assumendo nella nostra vita la logica del chicco di 
grano, non per un destino di morte ma di vita.
Mi impegnerò a valorizzare chi mi sta accanto riconoscendo i suoi doni 
con atteggiamento di autenticità e sincerità.

M/ P  Preghiamo insieme:
F Padre nostro...
M/P Ascolta, o Padre, il grido del tuo Figlio che, per stabilire la nuova ed eter-

na alleanza, si è fatto obbediente fino alla morte di croce; fa’ che nelle 
prove della vita partecipiamo intimamente alla sua passione redentrice, 
per avere la fecondità del seme che muore ed essere accolti come tua 
messe nel regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore.

F Amen.
Al termine della preghiera ci si traccia con il segno della Croce dicendo:

M/P Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna.

F Amen.
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