
 
 
 
 

Domenica 21 marzo V settimana di Quaresima  
 

Essere pronti  
La parola “prossimo” nella società dell’epoca di Gesù indicava di solito chi è più 
vicino [...]. Il giudeo Gesù rovescia completamente questa impostazione: non ci 
chiama a domandarci chi sono quelli vicini a noi, bensì a farci noi vicini, prossimi. 
(Fratelli tutti n.80) 
 

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. 
Nella quinta domenica di quaresima Gesù ci invita a prendere posizione, a scegliere. 
Non possiamo più aspettare: siamo pronti a deciderci per Lui? Questa scelta non è 
semplicemente l’espressione di un sentimento, un dire “Signore ti voglio bene”.  E’ 
un impegno che porta la nostra vita sulla strada del dono, dell’amore gratuito, della 
disponibilità al servizio. Come il seme che muore e porta frutto. 
 
Ascolta il canto: “È tempo di grazia” - https://youtu.be/v_iYtmx_aHg  
 
Ritaglia la sagoma di Joao e mettila sul calendario di Quaresima. 

 

https://youtu.be/v_iYtmx_aHg


 
Ascoltiamo  

(un genitore legge il Vangelo) 
 
Dal Vangelo di Giovanni (12, 20-33) 
«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 mondo, 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.  

 
Preghiamo insieme: 
Padre, il nostro cuore grida: “Vogliamo vedere Gesù!”. 
Siamo pronti all’incontro con tuo Figlio: metti in noi il coraggio di seguirlo, ricordaci 
che chi vede Lui, vede anche Te. 
Figlio, tu ritorni al Padre e dici: “Sia glorificato il tuo nome!”. 
Siamo pronti per attraversare la terra del buio e della solitudine per portare frutto e 
riconoscere l’amore del Padre per ognuno di noi. 
Spirito, tu ci fai udire le parole di Gesù: “Attirerò tutti a me!”. 
Siamo pronti ad intraprendere il viaggio duro della croce, per donare la vita e 
ritrovarla. 
O Signore, insieme a te siamo giunti a quest’ora, siamo pronti! Amen 
 

Padre Nostro 
 
 



 

Preghiamo 
Ogni bambino riceve il seme di una piccola pianta o fiore, durante la preghiera lo 
mette in un vaso e lo copre con la terra. 
 
Genitore: Ecco il chicco di grano! 
Tutti: Signore, donaci di non crederci grandi e potenti, ma piccoli e semplici.  
Genitore: Ecco il chicco di grano, che viene messo nel terreno buono! 
Tutti: Signore, aiutaci a costruire una famiglia solida, dentro la nostra 
comunità cristiana, sostenuti da relazioni di bene: sarà più facile dare buon 
frutto! 
Genitore: Ecco il chicco di grano, che viene coperto con la terra e innaffiato! 
Tutti: Signore, fa che curiamo sempre la preghiera, la stima fra di noi, 
l’impegno di servizio all’interno della nostra casa. 
Genitore: Se il chicco di grano muore produce molto frutto! 
Tutti: Signore, rendici capaci di amare come tu hai saputo amare! 

 

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! 
 
 


