Parrocchie di Lovadina e Visnadello

Preghiera della famiglia
TEMPO DI QUARESIMA

PRIMA SETTIMANA | DAL 21 AL 27 FEBBRAIO 2021
OGNI GIORNO AL TERMINE
DELLA PREGHIERA
Per tutte le famiglie del
mondo "Padre Nostro"
Per tutti gli ammalati
"Ave Maria"
Per tutti nostri cari
"L'Eterno Riposo"
Il papà o la mamma,
con la mano sulla testa dei
figli, dice:
"Il Signore vi benedica e
protegga. Nel nome del
Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo"

Dopo aver ascoltato
il vangelo
preghiamo insieme:
Lo Spirito di Dio,
come ha fatto con
Gesù, spinga, anche
noi, per poter
essere a favore
del bene nella vita
di tutti i giorni.
Amen

DOMENICA 21 FEBBRAIO 2021
Dal Vangelo di Gesù secondo Marco

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". (Mc 1,12-15)

PRIMA SETTIMANA | LUNEDÌ 22 FEBBRAIO 2021

Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo

Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo,
domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che
sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono
Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o
qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite
che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il
Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse:
«Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né
carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre
mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su
questa pietra edificherò la mia Chiesa e le
potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A
te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto
ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».
(Mt 16, 13-19)

Dopo aver ascoltato
il vangelo
preghiamo insieme:
Per sapere chi è una
persona non basta
avere tra le mani
la sua carta
d’identità! Conosco una
persona quando passo
del tempo con lei,
la ascolto, le parlo,
faccio qualcosa insieme.
Questo vale anche nella
relazione con te, Gesù!
Grazie della fiducia che
Tu hai in ciascuno di
noi! Amen

PRIMA SETTIMANA | MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2021

Dopo aver ascoltato
il vangelo
preghiamo insieme:
Ma come si fa a
entrare in relazione
con Dio? Tu, Gesù, ci
suggerisci di chiamare
Dio: papà, provando
ad avere la stessa
confidenza con cui ci
rivolgiamo al nostro
papà!
Amen

Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo

Gesù disse ai suoi discepoli: «Pregando, non
sprecate parole come i pagani: essi credono di
venire ascoltati a forza di parole. Non siate
dunque come loro, perché il Padre vostro sa di
quali cose avete bisogno prima ancora che gliele
chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga
il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo
così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci
alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi
infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre
vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi; ma se
voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre
vostro perdonerà le vostre colpe». (Mt 6,7-15)

PRIMA SETTIMANA | MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2021

Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo

Dal Vangelo di Gesù secondo Luca

Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a
dire: «Questa generazione è una generazione
malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà
dato alcun segno, se non il segno di Giona.
Poiché, come Giona fu un segno per quelli di
Nìnive, così anche il Figlio dell’uomo lo sarà per
questa generazione. Nel giorno del giudizio, la
regina del Sud si alzerà contro gli uomini di
questa generazione e li condannerà, perché ella
venne dagli estremi confini della terra per
ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi
è uno più grande di Salomone. Nel giorno del
giudizio, gli abitanti di Nìnive si alzeranno contro
questa generazione e la condanneranno, perché
essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed
ecco, qui vi è uno più grande di Giona».
(Lc 11, 29-32)

Dopo aver ascoltato
il vangelo
preghiamo insieme:
Per conoscerti, Gesù,
occorre guardarti!
Vedere come agisci,
come parli,
come ti avvicini alle
persone, come ami,
come reagisci quando
vieni provocato
da qualcuno!
Amen

PRIMA SETTIMANA | GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2021

Dopo aver ascoltato
il vangelo
preghiamo insieme:
Le tue parole, Gesù,
ci lanciano quasi una
sfida a verificare se si
realizza ciò che dici!
Talvolta desideriamo
darti fiducia; talvolta
facciamo passare del
tempo prima di stare
davanti a Te! Tu ci
chiedi di essere come
vorremmo che gli altri
fossero nei nostri
confronti! Sia questo il
passo da compiere.
Amen

Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo

Gesù disse ai suoi discepoli: «Chiedete e vi
sarà dato; cercate e troverete, bussate e vi
sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve,
e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto.
Chi di voi, al figlio che gli chiede un pane,
darà una pietra? E se gli chiede un pesce,
gli darà una serpe? Se voi, dunque, che
siete cattivi, sapete dare cose buone ai
vostri figli, quanto più il Padre vostro che è
nei cieli darà cose buone a quelli che gliele
chiedono! Tutto quanto volete che gli
uomini facciano a voi, anche voi fatelo a
loro: questa infatti è la Legge e i Profeti».
(Mt 7,7-12)

PRIMA SETTIMANA | VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2021

Dopo aver ascoltato
il vangelo
preghiamo insieme:
Capita a tutti di
arrabbiarsi con
qualcuno o
addirittura di
offendere!
Donaci, Gesù,
di riconciliarci con le
persone per
continuare il cammino
che ci chiede di
sentirci fratelli.
Amen

Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo
Gesù disse ai suoi discepoli: «Se la vostra giustizia
non supererà quella degli scribi e dei farisei, non
entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto
agli antichi: "Non ucciderai"; chi avrà ucciso dovrà
essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque
si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto
al giudizio. Chi poi dice al fratello: "Stupido", dovrà
essere sottoposto al sinèdrio; e chi gli dice: "Pazzo",
sarà destinato al fuoco della Geènna. Se dunque tu
presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo
dono davanti all'altare, va' prima a riconciliarti con il
tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti
presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in
cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni
al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga
gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di
là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo!».
(Mt 5,20-26)

PRIMA SETTIMANA | SABATO 27 FEBBRAIO 2021

Dopo aver ascoltato
il vangelo
preghiamo insieme:
Tu, Gesù, ci chiedi
di non fare
distinzioni! I nostri
gesti d’amore
raggiungano ogni
persona, anche chi
non sembra proprio
in sintonia con noi!
Solo l’amore ci fa
essere straordinari!
Amen

Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo

Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso
che fu detto: "Amerai il tuo prossimo" e
odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i
vostri nemici e pregate per quelli che vi
perseguitano, affinché siate figli del Padre
vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo
sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui
giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate
quelli che vi amano, quale ricompensa ne
avete? Non fanno così anche i pubblicani?
E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli,
che cosa fate di straordinario? Non fanno
così anche i pagani? Voi, dunque, siate
perfetti come è perfetto il Padre vostro
celeste». (Mt 5,43-48)

E' TEMPO DI GIOCARE

Nel Vangelo di Domenica troviamo scritto: "Lo Spirito sospinse Gesù nel
deserto e nel deserto rimase _ _ giorni" (Mt 1, 12-13). Conta le stelle e
scopri quanti giorni Gesù rimase nel deserto.
Raccogli SOLO le lettere sparse nel deserto e ponile nella giusta sequenza
qui di seguito. Scoprirai cos'è fondamentale per resistere nelle difficoltà

E' TEMPO DI COLORARE

