
 
 
 
 
 

Domenica 21 febbraio I settimana di Quaresima 
 
Alla ricerca dell’Essenziale 
Come credenti ci vediamo provocati a tornare alle nostre fonti per concentrarci 
sull’essenziale: l’adorazione di Dio e l’amore del prossimo. (Fratelli tutti n° 282) 

 
Entriamo nella preghiera 
Genitore: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen 
Genitore: Padre, che ci hai donato il Figlio per insegnarci ad amare. 
Tutti: Ascolta la preghiera della nostra famiglia. 
Genitore: Figlio, che ci mostri la via della croce. 
Tutti: Rendici accoglienti e generosi. 
Genitore: Spirito, che ci dai la forza per accogliere il tuo disegno. 
Tutti: Spingi i nostri passi incontro al Signore 
La prima domenica di quaresima ci richiama all’urgenza della conversione 
personale: “Il regno di Dio è vicino”. Il deserto mostra un cammino che deve puntare 
all’essenziale. Dobbiamo lasciare ciò che ci blocca, ci appesantisce e ci allontana da 
Dio. Il deserto è segno di un cammino semplice verso la libertà. 
 
Ascolta il canto: “É tempo di grazia” - https://youtu.be/v_iYtmx_aHg  
 
Ritaglia la sagoma di Ermes e mettila sul calendario di Quaresima. 

 

https://youtu.be/v_iYtmx_aHg


Ascoltiamo   
(un genitore legge il Vangelo) 
 
Dal Vangelo di 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».  

 

Preghiamo insieme 
Padre, che riconduci i nostri passi sulle strade della vita per incontrare tuo Figlio, 
dacci la forza di stare nel deserto: 
è qui che troviamo l’essenziale necessario al nostro cuore. 
Il tuo Figlio accompagni i nostri giorni,  
li riempia del tuo ricordo e della preghiera a Te: 
racconteremo che il “tempo è compiuto” vedendo in noi i segni del tuo Regno 
d’amore. 
Lo Spirito, capace di custodire la nostra vita anche nella fatica,  
ci guiderà alla conversione: 
saremo trasformati perché abbiamo il coraggio di credere nel Vangelo. Amen 

 

Padre Nostro  
 

Preghiamo 
I bambini prendono alcuni sassi e scrivono volta per volta un’invocazione del Vangelo 
“il tempo di Dio è compiuto”… 
 
Genitore: Il tempo di Dio è compiuto! 
Tutti: Donaci un cuore capace di accogliere il tempo che stiamo vivendo in 
pienezza. 
Genitore: Il Regno di Dio è vicino! 
Tutti: Signore, mostraci il tuo Regno e fa che possiamo aiutarci per costruirlo 
nelle nostre famiglie. 
Genitore: Convertitevi! 
 



 
 
Tutti: Fa’ che la Quaresima di quest’anno sia davvero un’occasione per volgere 
il nostro cuore a Te. 
Genitore: Credete nel Vangelo! 
Tutti: Aiutaci, Signore, ad avere fiducia in Te e a percorrere la strada del 
Vangelo. 

 

Benedizione 
I genitori insieme mettendo la mano sulla testa dei figli pregano: 
 
Il Dio dell’amore che ci mostra la strada del dono, renda i nostri cuori capace di 
accoglierlo e amarlo, perché la nostra vita gusti, dopo i giorni deserto, la gioia 
della salvezza. Amen. 
 
I figli prendendo per mano i genitori pregano: 
 
La nostra casa divenga una tenda dove chi entra possa trovare, nell’essenzialità e 
nella semplicità, 
la consolazione nella fatica e la gioia di Gesù vivo in mezzo a noi! 

 
 


