
 
 
 
 

Domenica 7 marzo III settimana di Quaresima  
 

Essere gratis… 
Abbiamo ricevuto la vita gratis, non abbiamo pagato per essa. Dunque tutti 
possiamo dare senza aspettare qualcosa, fare il bene senza pretendere altrettanto 
dalla persona che aiutiamo. È quello che Gesù diceva ai suoi discepoli: 
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8).  
(Fratelli tutti n.140) 
 

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 terza domenica di quaresima ci porta con Gesù nel tempio. Ci sono luoghi, spazi, 
persone, relazioni che non appartengono alla logica del mercato. Sono luoghi e 
relazioni che viviamo “gratis”, senza chiedere né dare nulla in cambio. Sono gli spazi 
del dono, quelli che ci rendono davvero liberi!  
 
Ascolta il canto: “È tempo di grazia” - https://youtu.be/v_iYtmx_aHg  
 
Ritaglia la sagoma di Tama e mettila sul calendario di Quaresima. 

 

https://youtu.be/v_iYtmx_aHg


 
Ascoltiamo  

(un genitore legge il Vangelo) 
 
Dal Vangelo di 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. 
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 aveva bisogno che alcuno desse testimonianza 
sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.  
 

Preghiamo insieme: 
Signore, tienici nel tuo abbraccio di misericordia,  
insegnaci ad esserci gratuitamente nella vita di chi abbiamo accanto. 
Tu, Padre, riempici del tuo perdono perché il cuore sia libero per amarti: 
il tempo della preghiera ci apra alla ricerca della fraternità. 
Tu, Figlio, ricordaci che possiamo risorgere e la vita potrà riconoscerti: 
il tempo della carità ci muova a consolare le solitudini. 
Tu, Spirito, rinnova ogni cosa e la fiducia in te ci aiuterà a raccontarti: 
il tempo del digiuno ci svuoti per riempirci dell’urgenza del bene. Amen 
 

Padre Nostro 
 



 
Preghiamo 
I bambini provano a costruire una chiesa con le costruzioni: campanile, croce, 
presbiterio, altare, banchi… Chiedete ai vostri figli di posizionare se stessi, voi 
genitori e gli amici nella chiesa. 
 
Genitore: Non fate di questa casa un mercato! 
Tutti: Aiutaci, Signore, a dedicare spazi e tempi all’incontro con Te. 
Genitore: In tre giorni farai risorgere questo tempio! 
Tutti: Ti consegniamo, Signore, tutte le persone care che abbiamo conosciuto 
e che ora sono morte. Fa che possano vivere con Te in Paradiso per sempre. 
Genitore: Gesù conosce quello che c’è nell’uomo. 
Tutti: Signore tu ci conosci meglio di chiunque altro. Fa che non dobbiamo mai 
vergognarci di noi stessi! 

 

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 del 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 la consolazione 
nella fatica e la gioia di Gesù vivo in mezzo a noi! 
 
 


