
CASA LUOGO PER FAR SPAZIO  
PER SAPER ACCOGLIERE

✝ Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1, 12-15) 
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da 
Satana. 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».

CI PENSIAMO 
Iniziamo il cammino della Quaresima spinti in un luogo che chiede vita: il deserto. Davanti a noi un 
tempo nuovo dove abbiamo la possibilità di fare spazio al bene, allenarci per scegliere il bene. La Qua-
resima non è un tempo triste, quando si ama non si è tristi, se ci si mette dalla parte del bene non si 
sbaglia mai. Un’altra parola non deve passare inosservata: tentato. Che cos’è la tentazione? Quando 
pretendiamo di fare tutto da soli, con le nostre forze; quando pretendiamo di risolvere tutto secondo 
le nostre idee. Scegli di entrare in questo tempo guidato dallo Spirito, camminando insieme alla tua 
Famiglia, ai tuoi amici e alla tua comunità. Fai spazio, soprattutto scegli bene chi accogliere come 
compagno di viaggio!

CI IMPEGNAMO 

Per vivere a pieno il tempo di deserto abbiamo bisogno di allenarci e di lasciarci guidare da chi ci vuole 
bene! Questa settimana, quando ci è possibile, impariamo a fare qualcosa di utile seguendo la guida 
della nostra famiglia: preparare la tavola, aiutare a cucinare, dare una mano nelle faccende di casa o 
altro. C’è sempre tempo per imparare a fare del bene!

INSIEME PREGHIAMO 
Grazie Gesù 
perché ci inviti ad iniziare insieme a Te 
questo cammino di Quaresima. 
Aiutaci a vivere in casa con gioia e accoglienza, 
e se qualche volta qualcosa  
in famiglia non andrà bene  
ricordaci che dobbiamo fermarci e fare pausa 
con Te per imparare a riconoscere, 
nelle persone che vivono con noi o che  
incontriamo, i meravigliosi doni che Tu ci fai. 

Padre nostro... 

Benedici Signore la nostra famiglia:  
(i nomi di mamma, papà e dei figli) 
e benedici tutte le famiglie, soprattutto quelle 
che hanno più bisogno di serenità e conforto. 

Ricordati di (nomi di alcuni parenti o amici che 
si vogliono ricordare in particolare) 
e custodisci tutti gli uomini nel tuo amore. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello  
Spirito Santo. Amen ✝

Versiamo il riso/sale di colore viola, che simboleggia la fatica dell’attesa e 
dell’impegno che dobbiamo affrontare in queste settimane di Quaresima.

PROPOSTA PER FAMIGLIE  
ANDIAMO INSIEME ALLA PASQUA DEL SIGNORE
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