Parrocchie di Lovadina e Visnadello

Preghiera della famiglia
TEMPO DI QUARESIMA

DAL 17 AL 20 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. Amen"

Dopo aver ascoltato
il Vangelo
preghiamo insieme:
Il bene va fatto senza dare
nell’occhio! Un gesto di
affetto, ricordare a Dio
una persona, rinunciare a
qualcosa per qualcosa di
più grande… E Dio Padre
che si accorge del bene che
facciamo si farà sentire
come una piacevole
sorpresa! Il tempo di
quaresima ci offre la
possibilità di sperimentarlo!
Amen

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2021
Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo
Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vostra
giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è
ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando
fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipòcriti
nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi
dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai
l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la
tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipòcriti che, nelle
sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per
essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro
ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la
porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel
segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici
come gli ipòcriti, che assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri
che digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa.
Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, perché la
gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà». (Mt 6, 1-6. 16-18)

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 2021

Dal Vangelo di Gesù secondo Luca

Gesù disse ai suoi discepoli: «Il Figlio
dell’uomo deve soffrire molto, essere
rifiutato dagli anziani, dai capi dei
sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e
risorgere il terzo giorno». Poi, a tutti,
diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce
ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare
la propria vita, la perderà, ma chi perderà
la propria vita per causa mia, la salverà.
Infatti, quale vantaggio ha un uomo che
guadagna il mondo intero, ma perde o
rovina se stesso?». (Lc 9, 22-25)

Dopo aver ascoltato
il Vangelo
preghiamo insieme:
Facci cercare, Gesù, il
vero vantaggio per la
nostra vita! Tu ci hai
mostrato che è dare
tutto di sé il miglior
guadagno!
Fa’ che non ci
lasciamo condizionare
da facili guadagni e
abbagliare da falsi
vantaggi!
Amen

VENERDÌ 19 FEBBRAIO 2021

Dopo aver ascoltato
il Vangelo
preghiamo insieme:
Quante volte
facciamo le cose
senza pensarci o
perdendo di vista
il motivo!
Tu, Gesù, vuoi essere
l’ispiratore delle
nostre scelte perché
siano indirizzate
verso l’amore!
Amen

Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo

Si avvicinarono a Gesù i discepoli di
Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i
farisei digiuniamo molte volte, mentre i
tuoi discepoli non digiunano?».
E Gesù disse loro: «Possono forse gli
invitati a nozze essere in lutto finché lo
sposo è con loro? Ma verranno giorni
quando lo sposo sarà loro tolto, e allora
digiuneranno». (Mt 9, 14-15)

SABATO 20 FEBBRAIO 2021

Dal Vangelo di Gesù secondo Luca

Gesù vide un pubblicano di nome Levi,
seduto al banco delle imposte, e gli disse:
«Seguimi!». Ed egli, lasciando tutto, si alzò e
lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande
banchetto nella sua casa. C'era una folla
numerosa di pubblicani e d'altra gente, che
erano con loro a tavola. I farisei e i loro
scribi mormoravano e dicevano ai suoi
discepoli: «Come mai mangiate e bevete
insieme ai pubblicani e ai peccatori?». Gesù
rispose loro: «Non sono i sani che hanno
bisogno del medico, ma i malati; io non sono
venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori
perché si convertano». (Lc 5,27-32)

Dopo aver ascoltato
il Vangelo
preghiamo insieme:
Ma quale fascino
avrà avuto Gesù per
essere seguito subito
da Levi!
Donaci, Gesù,
di sentirci amati da
Te e di poter godere
della tua presenza.
Amen

E' TEMPO DI GIOCARE
Sapendo che 1=A e 21=Z, sostituisci la lettera corrispondente ad ogni
numero. Scoprirai le parole che il prete ti dice quando mette la
cenere sul tuo capo il mercoledì delle ceneri, giorno di inizio del
tempo di Quaresima

E' TEMPO DI COLORARE

