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Sussidio per la preghiera e le celebrazioni in famiglia
nel Tempo di Quaresima

CHE
MERAVIGLIA!
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INTRODUZIONE

Ancora… abissi di solitudine, corpi che risuonano come svuo-
tati di tocchi e di senso, cuori accartocciati, affetti costretti in pic-
coli passi di nostalgia struggente, abituati com’erano a danzare in 
strada e a scuola, in campi e oratori. Le ombre di un mondo chiu-
so, quelle stesse che avvolgono i profughi sulla neve di Lipa in Bo-
snia, si allungano sull’anima di tanti. Non risparmiano nemmeno 
i ragazzi e le ragazze; «anche i giovani faticano e si stancano, gli 
adulti inciampano e cadono» (Is 40,30).

Il gemito diffuso non chiude del tutto l’orecchio, anche velati gli 
occhi si alzano: un chiarore, una luce, un richiamo alla speranza. 
Si chiama “meraviglia”…

Gesù, meraviglia di Dio, suo sguardo e sua tenerezza eterna, gui-
da sicura e paziente, Pasqua di amore e di vita per noi e per tutti: 
che meraviglia!

La famiglia, meraviglia di Dio, sua culla e sua cura, vita divina 
all’alba e al tramonto, tra un “grazie” e un “per favore”: che mera-
viglia!

La comunità, meraviglia di Dio, sua tenda nei deserti della sto-
ria, sua carne di fraternità e sua mano dolcissima per i piccoli e 
i poveri, sua avvocata di giustizia per gli ultimi: che meraviglia!

Grati e lieti, la celebriamo: figli e figlie, grandi e piccoli che spe-
rano nel Signore e «riacquistano forza, mettono ali come aquile, 
corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi» (Is 40,31).

Per questo prezioso sussidio, la Chiesa ambrosiana, con il suo ve-
scovo Mario, ringrazia i Servizi per la Pastorale Liturgica, la Cate-
chesi, la Famiglia, l’Oratorio e lo Sport e l’Azione Cattolica Ragazzi.
Buon cammino verso la Pasqua!
Con affetto,

Don Mario Antonelli
Vicario Episcopale per l’Educazione

 e la Celebrazione della Fede



PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA

Celebrazione domestica per famiglie 
con bambini e ragazzi

Lo stupore
di riconoscerti
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introduzione

La famiglia si ritrova presso l’angolo della preghiera. 
Prima di iniziare si scelgono una guida (G) e uno o più lettori (L). 
Dopo un breve istante di silenzio, si può accendere un cero davanti alla croce.
Si può iniziare con un canto (quello che la famiglia conosce meglio o uno di 
quelli suggeriti di seguito) oppure con il responsorio: nel primo caso il canto 
precede il segno di croce, nel secondo la preghiera lo segue. 

canto
camminerò

Camminerò, camminerò, per la tua strada Signor.
Dammi la mano, voglio restar, per sempre insieme a te.

Guardo stupito al Signore Gesù:
vive la prova con noi;
al tentatore risponde così: 
«È pane la voce di Dio».

Camminerò...

La vera gioia a volte io credo
che sia l’aver sempre più.
«Fammi strumento di pace e di luce»,
domando con forza a Gesù.

Camminerò...

G.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T.   Amen!
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responsorio

L.  Inizia il tempo di Quaresima.
T.  Ci mettiamo in cammino con il Signore Gesù 
 verso la Pasqua.

L.  Apriamo gli occhi, lasciamoci stupire.
T.  Gesù affronta il deserto e le tentazioni prima di noi 
 e per noi.

L.  Che meraviglia! In Quaresima impariamo a conoscere meglio 
 Gesù.
T.  Vogliamo imparare a mettere lui al centro della
 nostra vita.

Ci si alza. 

vangelo  (Mt 4,1-11)

Uno dei presenti legge il testo del Vangelo.
Se si desidera utilizzare un testo semplificato del Vangelo e del commento, 
adatto ai bambini più piccoli e a persone con disabilità cognitiva, lo si può 
trovare qui

L.  Ascoltiamo il Vangelo secondo Matteo 
T.  Parla, Signore, ti ascoltiamo!

L. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere 
tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e 
quaranta notti, alla fine ebbe fame. 

 Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ 
che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scrit-
to: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio».
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Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più 
alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; 
sta scritto infatti:
Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno 
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra».
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non metterai alla prova il 
Signore Dio tuo».
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli 
mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte 
queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 
Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il 
Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto».
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicina-
rono e lo servivano.
Parola del Signore. 

T.  Lode a te, o Cristo!

Ci si siede. 

commento

Un altro partecipante legge il breve spunto di riflessione. 

Certo che le tentazioni vissute da Gesù sono molto forti! Dopo 
quaranta giorni di digiuno, gli viene detto: «Se vuoi, puoi avere 
tutto», e ancora: «Fai vedere a tutti quanto sei forte, buttati giù»; 
infine: «Puoi avere tutto quanto, se ti sottometti a me». Il diavolo 
lo tenta su tre fronti: avere-apparire-potere. 
Gesù ci stupisce, perché non si lascia sedurre: non vuole mettersi in 
mostra o farsi pubblicità facendo chissà quali miracoli. Vuole esse-
re riconosciuto per l’umiltà, per la semplicità dei gesti di bene verso 
gli altri, per non essersi sentito superiore. Forse, noi, un po’ cadiamo 
in queste tentazioni... quando vogliamo avere più dei nostri amici 
o far vedere che siamo più bravi, quando vogliamo decidere tutto. 
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Questa domenica ci viene data la possibilità di riconoscere Gesù 
nelle cose semplici. Impariamo da lui a non mettere sempre al 
centro noi stessi.

gesto

Un partecipante prende in mano il crocifisso collocato nell’angolo della pre-
ghiera, lo osserva con calma e poi pronuncia ad alta voce l’espressione: «Tu, 
Gesù, sei al centro della nostra vita». Quindi lo passa al suo vicino che fa lo 
stesso. Quando tutti hanno compiuto l’azione proposta, si pone il crocifisso 
al centro dell’angolo della preghiera, tutti lo osservano per un istante e pro-
nunciano insieme ancora una volta l’espressione: «Tu, Gesù, sei al centro della 
nostra vita».

preghiera

L.  Signore, fa’ che io porti la tua pace: dove c’è l’odio,
T.  fa’ che io porti l’amore. 

L.  Dove la gente offende, 
T.  fa’ che io porti il perdono. 

L.  Dove le persone non vanno d’accordo, 
T.  fa’ che io porti l’affetto.  

L.  Dove la gente sbaglia, 
T.  fa’ che io porti la tua verità. 

L.  Dove la gente si dispera, 
T.  fa’ che io porti la gioia. 

L.  Dove c’è la tristezza, 
T.  fa’ che io porti l’allegria. 
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L.  Dove c’è il buio, 
T.  fa’ che io porti la tua luce, Signore. Amen.

(da una preghiera di san Francesco)

un passo in avanti

Uno fra i presenti pone la domanda:

L.  Come possiamo prolungare questa esperienza di preghiera 
anche durante la settimana?

Insieme si prova a individuare un gesto (parola, azione, ascolto, silenzio, lettu-
ra, audio o video…) con cui continuare quanto vissuto oggi nella quotidiani-
tà, per sentire vicino il Signore Gesù. Noi proponiamo, sulla scia del Vangelo 
ascoltato, di raccontarvi a vicenda quando avete detto dei «no» (come Gesù 
alle lusinghe del diavolo) e avete poi spalancato la porta a dei «sì» che hanno 
reso la vita più leggera e bella. Ogni famiglia può scegliere, in alternativa, ciò 
che sente più opportuno e lo scrive qui sotto o su un foglio.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………….

Al termine tutti pregano:

T.  Signore aiutaci a riconoscere la tua presenza in questo ge-
sto che abbiamo scelto insieme!

segno di croce
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Si può concludere insieme con il canto  “Non avere paura”. 
Qui troviamo l’audio.

Ma non avere paura, non ti fermare mai; 
perché il mio amore è fedele e non finisce mai.

Guardo sempre dentro me e non vedo te. 
C’è rumore nel mio cuor e non so perché.

Ma non avere paura, non ti fermare mai…

Non sapere cosa dir, non saper che far. 
Fai silenzio dentro te ed ascolta me.

Ma non avere paura, non ti fermare mai…

Ogni volta che tu vuoi, tu mi troverai. 
E l’amore mio, lo sai non finisce mai.

Ma non avere paura, non ti fermare mai…



SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA

Celebrazione domestica per famiglie 
con bambini e ragazzi

Lo stupore
di incontrarti
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introduzione

La famiglia si ritrova presso l’angolo della preghiera. 
Prima di iniziare si scelgono una guida (G) e uno o più lettori (L). 
Dopo un breve istante di silenzio, si può accendere un cero davanti alla croce.
Si può iniziare con un canto (quello che la famiglia conosce meglio o uno di 
quelli suggeriti di seguito) oppure con un responsorio: nel primo caso il canto 
precede il segno di croce, nel secondo la preghiera lo segue. 

canto 
il signore è la mia salvezza

Il Signore è la mia salvezza 
e con Lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza 
la salvezza è qui con me.

Berrete con gioia alle fonti, 
alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte: 
lodate il Signore, invocate il suo nome.

Il Signore è la mia salvezza...

G.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T.  Amen!
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responsorio

L.  Signore, siamo ancora qui insieme a pregare.
T.  Portiamo con noi il peso della settimana, ma anche le cose
 belle che abbiamo vissuto.
L.  E tu vieni a incontrarci, fai sempre il primo passo.
T. Grazie, Signore, che meraviglia!

Ci si alza. 

vangelo   (Gv 4,5-10.25-26.28-30)

Uno dei presenti legge il testo del Vangelo.
Se si desidera utilizzare un testo semplificato del Vangelo e del commento, 
adatto ai bambini più piccoli e a persone con disabilità cognitiva, lo si può 
trovare qui.

L.  Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni
T.  Parla, Signore, ti ascoltiamo!

L. Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina 
al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui 
c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viag-
gio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una 
donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi 
da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista 
di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che 
sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samari-
tana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. 
Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui 
che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti 
avrebbe dato acqua viva».  […] 

 Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiama-
to Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice 
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Gesù: «Sono io, che parlo con te». […] La donna intanto lasciò 
la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere 
un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui 
il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui. 

 Parola del Signore. 
T.  Lode a te, o Cristo!

Ci si siede. 

commento

Un altro partecipante legge il breve spunto di riflessione.

È una giornata come le altre per la donna samaritana che, come 
sempre, si reca al pozzo per prendere l’acqua, e lo fa a mezzogior-
no. Un orario alquanto strano: solitamente si va la mattina presto 
quando il sole non è ancora troppo caldo, ma lei non vuole incon-
trare nessuno. 
Invece, quel giorno, fa un incontro che le cambia la vita: trova 
Gesù, uno “straniero”, che le chiede da bere ma in realtà vuole of-
frire lui stesso un’acqua “viva” che disseta pienamente. 
La samaritana è talmente stupita dell’amore ricevuto, che non ha 
più paura di mostrarsi agli altri e incontrare i suoi concittadini, 
addirittura va a chiamarli.

gesto

Si versa dell’acqua reciprocamente, per dissetarsi l’un l’altro. Si può scegliere 
una sola persona che versa l’acqua a tutti oppure ciascuno può versare l’acqua 
alla persona seduta al proprio fianco. 
Quando il bicchiere di tutti è riempito, si pronuncia insieme l’espressione: 
«Tu, Gesù, sei acqua viva che disseta». Poi tutti bevono. La bottiglia o la broc-
ca e i bicchieri possono essere lasciati, se c’è spazio, nell’angolo della preghiera.
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preghiera 

Dopo ogni frase recitata si lasciano alcuni secondi di silenzio e poi si prosegue.

L.  Signore, quante volte parliamo male degli altri.

L.  Signore, quando le persone non ci piacciono, andiamo via 
 da loro.

L.  Signore, spesso non vogliamo certi compagni e non li 
 facciamo stare con noi. 

L.  Signore, molte volte giudichiamo senza conoscere bene 
 le persone che frequentiamo.

T.  Signore, donaci di essere disponibili a conoscere di più
 le persone che incontriamo, 
 andando oltre l’apparenza, per scoprire che anche dentro
 di loro ci sono bellezza e bontà.

un passo in avanti

Uno fra i presenti pone la domanda:

L.  Come possiamo prolungare questa esperienza di preghiera 
anche durante la settimana?

Insieme si prova a individuare un gesto (parola, azione, ascolto, silenzio, lettu-
ra, audio o video…) con cui continuare quanto vissuto oggi, per sentire vicino il 
Signore Gesù nella quotidianità. Noi proponiamo, sulla scia del Vangelo ascol-
tato, di stare più attenti e quei compagni di classe o ai colleghi di lavoro che di 
solito evitiamo e, magari, passare un po’ di tempo assieme. Durante una cena ci 
si può raccontare che cosa si è scoperto di nuovo. Ogni famiglia può scegliere, 
in alternativa, ciò che sente più opportuno e lo scrive qui sotto o su un foglio.
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………….

Al termine tutti pregano:

T.  Signore aiutaci a riconoscere la tua presenza in questo ge-
sto che abbiamo scelto insieme!

segno di croce 

Si può concludere con un canto conosciuto oppure con quello proposto dalla 
FOM per questo tempo liturgico “Occhi aperti per lo stupore”. Qui si trova il 
video con la musica e il testo. 



TERZA DOMENICA DI QUARESIMA

Celebrazione domestica per famiglie 
con bambini e ragazzi

Lo stupore
di ascoltarti
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introduzione

La famiglia si ritrova presso l’angolo della preghiera. 
Prima di iniziare si scelgono una guida (G) e uno o più lettori (L). 
Dopo un breve istante di silenzio, si può accendere un cero davanti alla croce.
Si può iniziare con un canto (quello che la famiglia conosce meglio o uno di 
quelli suggeriti di seguito) oppure con un responsorio: nel primo caso il canto 
precede il segno di croce, nel secondo la preghiera lo segue. 

canto 
niente vale di più

Non so cosa voglio raggiungere, 
non so quali stelle raccogliere...
però ho una gioia da vivere, 
dai dammi la mano cammina con me.
Io credo in un mondo fantastico, 
che unisce il sorriso degli uomini...
non dirmi che è un sogno impossibile, 
se ascolti il tuo cuore allora saprai.

Che niente è più bello di una vita vissuta,
di una pace donata, di un amore fedele,
di un fratello che crede.
Che niente è più grande di una voce che chiama
il tuo nome nel mondo, 
di una vita che annuncia la Parola che salva.
Ti svelo un segreto, se cerchi un amico:
il Signore ti sta amando già, il Signore ti sta amando già.

G.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T.   Amen!



38

responsorio

L.  Signore, siamo qui per restare con te, ancora una volta,
 ancora questa domenica.
T.  Siamo pronti a metterci in ascolto: 
 parlaci ancora, Signore.

L.  Facciamo quello che possiamo per essere tuoi discepoli.
T.  Tu perdona le nostre mancanze 
 e aiutaci ad accogliere e mettere in pratica la tua volontà.

Ci si alza. 

vangelo   (Gv 8,31-33.42.54-58)

Uno dei presenti legge il testo del Vangelo.
Se si desidera utilizzare un testo semplificato del Vangelo e del commento, 
adatto ai bambini più piccoli e a persone con disabilità cognitiva, lo si può 
trovare qui.

L.  Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni 
T.  Parla, Signore, ti ascoltiamo!

L. Gesù allora disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se 
rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; cono-
scerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi 
siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi 
di nessuno. Come puoi dire: “Diventerete liberi”?». […] Disse 
loro Gesù: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da 
Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui 
mi ha mandato. […] Se io glorificassi me stesso, la mia gloria 
sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi 
dite: “È nostro Dio!”, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. 
Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi: un mentitore. 



39

Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro pa-
dre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e fu 
pieno di gioia». Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora 
cinquant’anni e hai visto Abramo?». Rispose loro Gesù: «In ve-
rità, in verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». 

 Parola del Signore. 
T.  Lode a te, o Cristo!

Ci si siede. 

commento 

Un altro partecipante legge il breve spunto di riflessione.

Quanto è facile ritrovarsi in questo brano di Vangelo! Sì, perché 
anche noi spesso non ascoltiamo, pensiamo di sapere già tutto... 
siamo chiusi nel nostro mondo. I giudei che dialogano con Gesù 
non fanno nemmeno lo sforzo di mettersi in ascolto. Lo sentono 
ma tutto lì, e c’è tanta differenza tra il sentire e l’ascoltare. Per 
sentire basta usare l’udito: pensiamo ai tanti rumori, suoni che 
ci inondano ogni giorno. Ascoltare, invece, richiede uno sforzo in 
più: significa usare anche il cuore, la mente, un po’ tutto noi stessi. 
Ascoltare permette di fare nostre le cose che ci vengono dette.
Gesù dice che, per essere nella verità, bisogna ascoltare la sua Pa-
rola: solo quando diremo e saremo nella verità, saremo davvero 
liberi!
Libertà e verità vanno di pari passo, perché sono entrambe essen-
ziali all’amore.
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gesto

Ciascuno pronuncia all’orecchio del vicino, a bassa voce, il versetto del Van-
gelo proclamato: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli». 
Quando tutti hanno compiuto il gesto, insieme ad alta voce si ripete l’espres-
sione: «Tu, Gesù, hai parole di vita per tutti noi».
Se ci sono ragazzi grandi si può proporre di dire all’orecchio del vicino una 
frase del Vangelo proclamato che lo ha particolarmente colpito.

preghiera 

L.  Signore, noi vogliamo ascoltare la tua voce!
T.  Apri le nostre orecchie, Signore!

L.  Signore, noi vogliamo vederti e conoscerti nel cuore
 dei nostri fratelli!
T.  Apri i nostri occhi, Signore! 

L.  Signore, noi vogliamo ringraziarti!
T.  Apri le nostre labbra, Signore! 

L.  Signore, noi vogliamo stare sempre con Te!
T.  Apri il nostro cuore, Signore! 

un passo in avanti

Uno fra i presenti pone la domanda:

L.  Come possiamo prolungare questa esperienza di preghiera 
anche durante la settimana?
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Insieme si prova a individuare un gesto (parola, azione, ascolto, silenzio, let-
tura, audio o video…) con cui continuare quanto vissuto oggi, per sentire vici-
no il Signore Gesù nella quotidianità. Noi proponiamo, sicuri che la parola di 
Gesù sia fonte di energia e libertà, di raccontarsi – magari rinunciando a qual-
che minuto di televisione o smartphone – il brano di Vangelo cui si è più affe-
zionati e, se si vuole, dicendosi anche il motivo. Ogni famiglia può scegliere, 
in alternativa, ciò che sente più opportuno e lo scrive qui sotto o su un foglio.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…

Al termine tutti pregano:

T.  Signore aiutaci a riconoscere la tua presenza in questo ge-
sto che abbiamo scelto insieme!

segno di croce 

Si può concludere con un canto, per esempio “A volte le parole” di don Stefano 
Colombo. Qui si trova il link.



QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

Celebrazione domestica per famiglie 
con bambini e ragazzi

Lo stupore
di crederti
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introduzione

La famiglia si ritrova presso l’angolo della preghiera. 
Prima di iniziare si scelgono una guida (G) e uno o più lettori (L). 
Dopo un breve istante di silenzio, si può accendere un cero davanti alla croce.
Si può iniziare con un canto (quello che la famiglia conosce meglio o uno di 
quelli suggeriti di seguito) oppure con un responsorio: nel primo caso il canto 
precede il segno di croce, nel secondo la preghiera lo segue. 

canto 
vocazione

Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello.
Come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.

Tu Dio, che conosci il nome mio.
Fa che ascoltando la tua voce...
Io ricordi dove porta la mia strada:
nella vita, all’incontro con Te.

G.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T.  Amen!
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responsorio

L.  Siamo a metà del nostro cammino verso la Pasqua.
T.  Signore, vogliamo continuare a conoscerti di più.

L.  Vieni a illuminare la nostra vita, come un giorno hai fatto
 al cieco nato.
T.  Ti conosceremo sempre di più e non smetteremo 
 di credere in te.

Ci si alza. 

vangelo   (Gv 9,1-7.24-33.35-38)

Uno dei presenti legge il testo del Vangelo 
Se si desidera utilizzare un testo semplificato del Vangelo e del commento, 
adatto ai bambini più piccoli e a persone con disabilità cognitiva, lo si può 
trovare qui.

L.  Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni 
T.  Parla, Signore, ti ascoltiamo!

L. Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli 
lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, 
perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né 
i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere 
di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha 
mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno 
può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». 
Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spal-
mò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella 
piscina di Sìloe» – che significa Inviato. Quegli andò, si lavò e 
tornò che ci vedeva. […]
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 Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli 
dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un 
peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una 
cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che cosa 
ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho 
già detto e non avete ascoltato; perché volete udirlo di nuo-
vo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?». Lo in-
sultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli 
di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui 
non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell’uomo: «Proprio 
questo stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha 
aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma 
che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da 
che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia 
aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, 
non avrebbe potuto far nulla». […]

 Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli 
disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, 
Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: 
è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si 
prostrò dinanzi a lui.

 Parola del Signore. 
T.  Lode a te, o Cristo!

Ci si siede. 

commento

Un altro partecipante legge il breve spunto di riflessione.

È interessante come nessuno creda a ciò che è successo. Un cieco 
nato ha cominciato a vedere. È Gesù a compiere il primo passo, è 
lui a prendere l’iniziativa di guarirlo, non ha nessuna richiesta. 
Il cieco semplicemente si fida. Questa fiducia ci suggerisce che 
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quell’uomo, probabilmente, ha ascoltato diverse testimonianze 
sul Maestro e questo gli ha permesso di credere. 
In realtà, in questo brano di Vangelo il cieco non è uno, ma tanti: 
tutti i giudei lo sono nella mente, nel cuore, e questa cecità è anco-
ra più pesante di quella fisica.
È lo stupore di credere in Gesù e il riconoscersi bisognoso dell’a-
iuto di Dio che permettono al cieco di guarire. I giudei, invece, 
non sentono il bisogno di Dio. Il dono di Dio è arrivato a chi era 
in “ricerca”, a chi si è fidato. Impariamo anche noi a ricercare Dio 
nella nostra vita, ad avere fiducia in lui: è sempre al nostro fianco!

gesto

Tutti si mettono in ginocchio davanti alla croce. La osservano in silenzio, so-
stando un istante, quindi ad alta voce pronunciano l’espressione: «Credo in te, 
Gesù, mi fido di te, Gesù».

preghiera 

L.  O Signore, fa’ che la mia fede sia piena!
T.  O Signore, fa’ che la mia fede sia piena!

L.  O Signore, fa’ che la mia fede sia libera!
T.  O Signore, fa’ che la mia fede sia libera!

L.  O Signore, fa’ che la mia fede sia certa! 
T.  O Signore, fa’ che la mia fede sia certa! 

L.  O Signore, fa’ che la mia fede sia forte!
T.  O Signore, fa’ che la mia fede sia forte!

L.  O Signore, fa’ che la mia fede sia gioiosa!
T.  O Signore, fa’ che la mia fede sia gioiosa!
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L.  O Signore, fa’ che la mia fede sia per la carità!
T.  O Signore, fa’ che la mia fede sia per la carità!

L.  O Signore, fa’ che la mia fede sia umile!
T.  O Signore, fa’ che la mia fede sia umile!

L.  O Signore aiutaci a essere testimoni del tuo amore 
 così che le persone che incontriamo, possano credere in te. 
T.  Amen!

un passo in avanti

Uno fra i presenti pone la domanda:

L.  Come possiamo prolungare questa esperienza di preghiera 
anche durante la settimana?

Insieme si prova a individuare un gesto (parola, azione, ascolto, silenzio, let-
tura, audio o video…) con cui continuare quanto vissuto oggi, per sentire vici-
no il Signore Gesù nella quotidianità. Noi proponiamo, sulla scia del Vangelo 
ascoltato, di scegliere una persona di cui ci si fida (nonno, genitore, fratello, 
catechista, allenatore, insegnante di strumento, don, suora...) e provare a chie-
dere un consiglio su qualcosa di cui si è in dubbio. Ogni famiglia può scegliere, 
in alternativa, ciò che sente più opportuno e lo scrive qui sotto o su un foglio.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………….…
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Al termine tutti pregano:

T. Signore aiutaci a riconoscere la tua presenza in questo
 gesto che abbiamo scelto insieme!

segno di croce 

Si può concludere con un canto conosciuto oppure con quello proposto dalla 
FOM per questo tempo liturgico “Occhi aperti per lo stupore”. Qui si trova il 
video con la musica e il testo. 
 



QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA

Celebrazione domestica per famiglie 
con bambini e ragazzi

Lo stupore
della vita che ci dai



63

introduzione

La famiglia si ritrova presso l’angolo della preghiera. 
Prima di iniziare si scelgono una guida (G) e uno o più lettori (L). 
Dopo un breve istante di silenzio, si può accendere un cero davanti alla croce.
Si può iniziare con un canto (quello che la famiglia conosce meglio o uno di 
quelli suggeriti di seguito) oppure con un responsorio: nel primo caso il canto 
precede il segno di croce, nel secondo la preghiera lo segue. 

canto 
grandi cose

Grandi cose ha fatto
il Signore per noi:
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto
il Signore per noi:
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l’amore che Dio ha 
versato su noi.

Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.

Grandi cose ha fatto...

G.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T.  Amen!
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responsorio

L.  Signore, eccoci ancora insieme a pregare.
T.  Portaci dove vuoi nel tuo cammino.

L.  Che meraviglia la vita che ci dai!
T.  Tu ci ami così tanto da offrirci in dono te stesso.

L.  Sei grande, Signore Gesù.
T.  La vita che ci doni durerà per sempre!

Ci si alza. 

vangelo   (Gv 11,1-4.38-44)

Uno dei presenti legge il testo del Vangelo.
Se si desidera utilizzare un testo semplificato del Vangelo e del commento, 
adatto ai bambini più piccoli e a persone con disabilità cognitiva, lo si può 
trovare qui.

L.  Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni 
T.  Parla, Signore, ti ascoltiamo!

L. Un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta 
sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profu-
mo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello 
Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Si-
gnore, ecco, colui che tu ami è malato».

 All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla 
morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il 
Figlio di Dio venga glorificato». […]

 Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si 
recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una 
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pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la 
sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da 
quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crede-
rai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù al-
lora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai 
ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto 
per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai 
mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuo-
ri!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso 
avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo 
andare».

 Parola del Signore. 
T.  Lode a te, o Cristo!

Ci si siede. 

commento

Un altro partecipante legge il breve spunto di riflessione.

Gesù non smette mai di stupirci: anche oggi compie un gesto 
grandioso, ridona la vita all’amico Lazzaro, morto già da quattro 
giorni. E questo miracolo che compie è la goccia che fa traboccare 
il vaso: i suoi avversari (i farisei, sacerdoti e dottori del tempio) 
decidono di ucciderlo. Gesù lo sa, come anche i suoi discepoli, ma 
nonostante questo non ha paura.
Ecco che, ancora una volta, dona l’amore del Padre. Accetta lo 
“scambio”: se vuole ridare la vita a Lazzaro, deve “donare” se stesso.
È lo stesso scambio che, di lì a qualche giorno, accetterà di fare 
sulla croce per ciascuno di noi.
Ora che Dio conosce il dolore che la morte suscita nei cuori di chi 
si ama, decide di donare la sua vita. La vicenda di Lazzaro, allora, 
è la vicenda di ognuno di noi.
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gesto

Ciascuno scrive su un foglietto o un post-it il nome di un caro defunto. Gli 
adulti possono aiutare i bambini più piccoli a scrivere, oppure possono indica-
re alcune persone da ricordare qualora non venissero loro in mente. 
Quando tutti hanno terminato di scrivere, un genitore legge ad alta voce: «Io 
sono la risurrezione e la vita; dono la vita a voi e ai vostri cari». Quindi tutti 
pongono il proprio foglietto ai piedi della croce. 
Al termine tutti ripetono: «Tu, Gesù, doni la vita perché tutti possano vivere».

preghiera 

L.  Signore, ci hai donato la vita,
T.  aiutaci a custodirla e a non sprecarla. 

L.  Nella vita coltiviamo dei bei sogni, 
T.  aiutaci a realizzarli. 

L.  Nella vita accadono situazioni difficili,
T.  aiutaci ad affrontarle. 

L.  Nella vita abbiamo degli impegni,
T.  aiutaci a compierli. 

L.  Nella vita ci sono persone che ci vogliono bene,
T.  aiutaci a essere riconoscenti. 

L.  Nella vita ci sono anche momenti tristi, 
T.  aiutaci a superali. 

L.  Nella vita sono tante le occasioni per gioire,
T.  aiutaci a non dimenticarli.
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L.  Nella vita occorre fare delle scelte,
T.  aiutaci a non aver paura di rischiare. 

L.  Nella vita vorremmo essere in pace con tutti, 
T.  aiutaci a costruirla.

L.  La vita è vita,
T. aiutaci a difenderla sempre. 

(ispirata a una preghiera di M. Teresa)

un passo in avanti

Uno fra i presenti pone la domanda:

L.  Come possiamo prolungare questa esperienza di preghiera 
anche durante la settimana?

Insieme si prova a individuare un gesto (parola, azione, ascolto, silenzio, let-
tura, audio o video…) con cui continuare quanto vissuto oggi, per sentire vici-
no il Signore Gesù nella quotidianità. Noi proponiamo, sulla scia del Vangelo 
ascoltato, che un genitore (o un nonno) racconti la vita di una persona che è 
in Paradiso (un santo, più o meno conosciuto, o un parente di cui il cuore è 
ancora colmo di gratitudine). Quella sera, prima di andare a letto, ciascuno 
è invitato a pregare personalmente un’Ave Maria pensando a quella persona 
che, dal cielo, protegge il proprio cammino con la Madre di Dio. Ogni famiglia 
può scegliere, in alternativa, ciò che sente più opportuno e lo scrive qui sotto 
o su un foglio.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………
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Al termine tutti pregano:

T.  Signore aiutaci a riconoscere la tua presenza in questo
 gesto che abbiamo scelto insieme!

segno di croce 

Si può concludere con un canto conosciuto oppure con il brano “Accendi la 
vita”: cliccando qui si trovano le parole e la musica. 

In alternativa si può cantare il canto: “Vivere la vita”.

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino, 
è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui; 
correre con i fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te; una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore, 
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso,
è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità; 
perché Dio sta nei fratelli tuoi… 
Scoprirai allora il cielo dentro di te; una scia di luce lascerai.
Una scia di luce lascerai.


