
QUARTA SETTIMANA (domenica 14 marzo)  
                                    Una luce nuova riscalda il nostro cuore 
           

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 Giovanni   (3,14-16.19-21) 
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. .. 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». 
 

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 
Dio ha tanto amato l'uomo da donarci suo figlio per salvarci: Gesù è l'espressione dell'amore di Dio per 
l'uomo. Gesù ci ha insegnato il comandamento dell'amore: amare, capire, accogliere, andare incontro ai 
fratelli, è Gesù che ama l'uomo attraverso il nostro amore. Dobbiamo essere testimoni del suo Amore. 
Gesù ci parla della luce: è Dio la luce. 
Abbiamo bisogno della sua luce, per fare luce in noi, per vivere pienamente la nostra vita di cristiani, per 
costruirci, giorno dopo giorno, secondo scelte di amore, a partire dalla famiglia, dagli amici, dal lavoro....  
Impegniamoci a diventare, con la nostra vita, luce per tutti quelli che incontriamo. 
 
PREGO (tutti insieme) 
Signore Gesù, tu sei la luce che ci indica la via del  bene, ma che tante volte non la percepiamo perché 
distratti da tante altre cose, da tante altre luci... 
Fa’ che non ci dimentichiamo mai di te, fa’ che seguiamo sempre la tua luce e che la nostra vita, le nostre 
opere diventino segno della tua luce, del tuo amore. 
 

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… LA TESTIMONIANZA 
Viviamo “al meglio” ogni nostra giornata, cogliendo ogni momento e tutto ciò che facciamo, per 
testimoniare l'amore infinito di Dio per noi  
  

 

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: 
Grazie, o Padre, per il cibo che stiamo per prendere; 
ti preghiamo di aiutarci a non dimenticare mai i poveri e le persone in difficoltà. 
 


