
PRIMA SETTIMANA  (domenica 21 febbraio) Il deserto luogo dell’anima 
           

Tutti: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.  AMEN! 
 

Genitori:   Ti benediciamo, Padre, perché ci hai donato il tuo figlio Gesù. 
Figli:          Noi ti lodiamo e ti benediciamo. 
Genitori:   Ti benediciamo, Signore Gesù, perché ci hai amati e con la tua venuta,  
                ci hai resi fratelli tuoi e figli del Padre. 
Figli:         Noi ti lodiamo e ti benediciamo. 
Genitori:   Ti benediciamo, Spirito Santo, perché vieni in noi ad illuminarci e ad abitare nei nostri cuori. 
Figli:        Noi ti lodiamo e ti benediciamo.   
 
ASCOLTO 
Genitore:   Signore, parla oggi al nostro cuore e aiutaci ad accogliere e comprendere  
                 la Parola che adesso ascolteremo, perché porti frutti nella nostra vita. 
 
Dal Vangelo secondo Marco   (1, 12-15) 
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e dove vi rimase quaranta giorni, tentato da Satana.  
Gesù 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». 
 

Parola del Signore.                      Tutti:    Lode a te o Cristo 
 
Si può condividere la Parola del Vangelo, rileggendo la frase o la parola che più ha colpito ognuno. 
 
COMPRENDO 
Gesù nel deserto si è trovato a dover scegliere fra il bene e il male. Poteva scegliere la ricchezza, il 
potere, il successo, ma ha scelto di dare la sua vita, per servire Dio e i fratelli, ha scelto di dire “si” al 
Padre, per salvarci e portarci tutti a Lui. 
Il deserto per noi rappresenta la “ricerca di Dio” nel silenzio e nella preghiera per poi andare nel 
“mondo”, nella quotidianità. È lì che Dio ci chiede di trovarlo, è nel mondo dove siamo messi alla prova 
con tutti i nostri limiti, le nostre debolezze, i nostri difetti, le nostre “tentazioni”.  
Ma lo Spirito di Dio è sempre con noi, ci accompagna, ci guida, ci invita a non arrenderci mai di fronte alla 
tentazione, ci aiuta a scegliere il bene invece che il male. Come? Facendo “deserto” dentro di noi, 
liberando il nostro cuore da tutto ciò che toglie spazio a Gesù, lasciandoci riempire dal suo amore.  
 
PREGO  (tutti insieme) 
Gesù, fa’ che sentiamo la tua presenza quando preghiamo, quando facciamo deserto. 
Donaci un po' della tua forza per affrontare, come hai fatto tu, con l'aiuto dello Spirito, tutte le difficoltà, 
le paure, le stanchezze, le scelte che ogni giorno dobbiamo fare; ogni prova sia un'occasione di crescita 
della nostra fede in te. 
 

Genitore: Signore nostro Dio,  
 siamo qui riuniti nel tuo nome  
 per lodarti e ringraziarti per l'amore che nutri per la nostra famiglia.  
 Seguendo l'insegnamento di Gesù, ci rivolgiamo a te o Padre, dicendo: 
Tutti:   PADRE NOSTRO... 
 

Genitore:  Signore, Dio nostro,  
 ti ringraziamo per averci chiamati a vivere insieme l'esperienza della tua Parola. 
Tutti: Fa’ che questa Quaresima, sia per ciascuno di noi  
 un'occasione preziosa per crescere nella fede in te. 
 Benedici, Signore, la nostra casa, perché diventi luogo d'incontro con il tuo amore. Amen 
 

  

UNA SETTIMANA PER… LE SCELTE GIUSTE 
Ogni sera ripensiamo alle scelte che abbiamo fatto nella giornata, se sono state fatte tenendo conto 
soltanto di noi stessi o nella luce di Dio e nell’amore per il nostro prossimo  
  

 

Un momento normale e ordinario nella vita di una famiglia, è quello del mangiare insieme. Gesto che è 
anche occasione di comunione, affetto e dialogo. È importante che la famiglia sottolinei la bellezza di 
questo ritrovarsi assieme con la      
PREGHIERA A TAVOLA 
Tutti: Signore, benedici il cibo che stiamo per prendere: ci parla di te e della tua provvidenza. 
 Insegnaci ad apprezzare tutto ciò che abbiamo e a riconoscere che viene da te. 


