Domenica 14 marzo IV settimana di Quaresima
Esserci
Perciò, se riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è già
sufficiente a giustificare il dono della mia vita. È bello essere popolo fedele di Dio.
E acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si riempie di
volti e di nomi! (Fratelli tutti n.195)

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 quarta domenica di quaresima ascoltiamo un discorso un po’ difficile che Gesù
rivolge a Nicodemo. Gesù spiega il senso della sua missione: è qui, per noi, mandato
dal Padre. Chiunque crede in lui non sarà perduto, perché Gesù è venuto al mondo
per salvarci!
Ascolta il canto: “È tempo di grazia” - https://youtu.be/v_iYtmx_aHg
Ritaglia la sagoma di Li e mettila sul calendario di Quaresima.

Ascoltiamo
(un genitore legge il Vangelo)
Dal Vangelo di Giovanni (3, 14-21)
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio
dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque
crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha
mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia
salvato per mezzo di lui.
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato,
perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo:
la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce,
perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non
viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate.
Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue
opere sono state fatte in Dio».

Preghiamo insieme:
Tu ci sei, Padre, quando la fatica di stare nelle cose di ogni giorno ci toglie
l’entusiasmo.
Noi ci siamo, se la vita ci chiede di creare qualcosa di nuovo, la fantasia apre
strade mai percorse.
Tu ci sei, Figlio, quando cerchiamo la luce nelle nostre scelte, perché tu sei la luce
del mondo.
Noi ci siamo, se la sofferenza ci chiede di abbracciare la croce, perché è l’unico
passaggio per la Pasqua.
Tu ci sei, Spirito, quando il fuoco dell’amore perde la sua forza, perché tu sei vento
che alimenta la fiamma.
Noi ci siamo, se l’indifferenza congela le nostre relazioni: il calore
dell’accoglienza custodisce nuovi dialoghi.
Noi ci siamo, perché Tu, Trinità, ci sei! Amen

Padre Nostro

Preghiamo
Oggi preghiamo di fronte ad un crocifisso. Al termine della preghiera responsoriale
ogni membro della famiglia dà un bacio a Gesù, crocifisso.
Genitore: Padre Santo, hai mandato tuo figlio Gesù perché chiunque crede in lui
non vada perduto, ma abbia la vita eterna.
Tutti: Rafforza la fede della nostra famiglia in Gesù, salvatore.
Genitore: Gesù, Figlio di Dio, tu sei la luce che illumina il mondo e ci aiuta a
scegliere il bene.
Tutti: Aiutaci a non allontanarci dalla luce e ad affidarci a te nei momenti più
difficili e importanti.
Genitore: Spirito Santo di Dio, aiutaci a fare il bene.
Tutti: Vogliamo imparare insieme a percorrere le vie dell’amore!

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!

