Parrocchie di Lovadina e Visnadello

Preghiera della famiglia
TEMPO DI QUARESIMA

TERZA SETTIMANA | DAL 07 AL 13 MARZO 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:
Noi siamo abituati a
comprare le cose!
Questa logica vale
per le cose appunto,
non per le relazioni!
Noi viviamo di
gratuità, anche nel
rapporto con
Te, Gesù! Non
sbagliamoci! Amen

DOMENICA 7 MARZO 2021
Dal Vangelo di Gesù secondo Giovanni
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel
tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i
cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori
del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei
cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse:
«Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un
mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la
tua casa mi divorerà». Allora i Giudei presero la parola e gli dissero:
«Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù:
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero
allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu
in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo
corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono
che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta
da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa,
molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui,
Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno
che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello
che c'è nell'uomo. (Gv 2,13-25)

TERZA SETTIMANA | LUNEDÌ 8 MARZO 2021

Dal Vangelo di Gesù secondo Luca

Gesù cominciò a dire nella sinagoga a Nàzaret:
«In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto
nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano
molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il
cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una
grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di
esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a
Sarèpta di Sidóne. C’erano molti lebbrosi in Israele
al tempo del profeta Elisèo; ma nessuno di loro fu
purificato, se non Naamàn, il Siro». All’udire
queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di
sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della
città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul
quale era costruita la loro città, per gettarlo giù.
Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in
cammino. (Lc 4, 24-30)

Dopo aver ascoltato
il vangelo
preghiamo insieme:
Quando puntiamo
alla verità siamo
più forti e non
abbiamo nulla da
temere e
nessuno può
metterci in
difficoltà! Questo ci
mostri, Gesù, con la
tua vita!
Amen

TERZA SETTIMANA | MARTEDÌ 9 MARZO 2021

Dopo aver ascoltato
il vangelo
preghiamo insieme:
Perdonare non è
mai facile! Ma
neanche sentirsi
perdonati è facile!
Tu, o Dio, ci regali
sempre il tuo
perdono! Fa’ che
possiamo
accogliere questo
dono!

Amen

Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo
Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello
commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino
a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte,
ma fino a settanta volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile
a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a
regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva
diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il
padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto
possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra,
lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni
cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e
gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi
compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo
soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno,
prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti
restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino
a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi
compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro
padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo
e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito
perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo
compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone
lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il
dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non
perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello». (Mt 18, 21-35)
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Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo

Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo

Gesù disse ai suoi discepoli: «Non
crediate che io sia venuto ad abolire la
Legge o i Profeti; non sono venuto ad
abolire, ma a dare pieno compimento. In
verità io vi dico: finché non siano passati
il cielo e la terra, non passerà un solo
iota o un solo trattino della Legge, senza
che tutto sia avvenuto. Chi dunque
trasgredirà uno solo di questi minimi
precetti e insegnerà agli altri a fare
altrettanto, sarà considerato minimo nel
regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li
insegnerà, sarà considerato grande nel
regno dei cieli». (Mt 5, 17-19)

Dopo aver ascoltato
il vangelo
preghiamo insieme:
Tu, Gesù, ci fai
vedere che solo
l’amore rende più
bella e meno
faticosa la
nostra vita!
Desideriamo di
poter cambiare
grazie a Te!
Amen
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Dopo aver ascoltato
il vangelo
preghiamo insieme:
Tu, Gesù, sei
capace di scacciare
il male. Rendi
sgombro il nostro
cuore
e la nostra mente
per poter
accogliere il tuo
Spirito e vivere
liberi per
dedicarci al bene.
Amen

Dal Vangelo di Gesù secondo Luca
Gesù stava scacciando un demonio che era muto.
Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle
furono prese da stupore. Ma alcuni dissero: «È per
mezzo di Beelzebùl, capo dei demòni, che egli scaccia
i demòni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli
domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le
loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso
va in rovina e una casa cade sull’altra. Ora, se anche
satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi
il suo regno? Voi dite che io scaccio i demòni per
mezzo di Beelzebùl. Ma se io scaccio i demòni per
mezzo di Beelzebùl, i vostri figli per mezzo di chi li
scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se
invece io scaccio i demòni con il dito di Dio, allora è
giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte,
bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che
possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui
e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali
confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è
contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde».
(Lc 11, 14-23)
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Dopo aver ascoltato
il vangelo
preghiamo insieme:
Ogni giorno possiamo
anche noi avvicinarci
a Te, Gesù, per
chiederti
qualcosa, ascoltarti,
restare in dialogo.
Donaci di non
perdere le occasioni
che abbiamo e, se
serve, di prendere
l’iniziativa.
Amen

Dal Vangelo di Gesù secondo Marco

Si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò:
«Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù
rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! Il Signore
nostro Dio è l'unico Signore; amerai il Signore tuo
Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua
anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua
forza". Il secondo è questo: "Amerai il tuo
prossimo come te stesso". Non c'è altro
comandamento più grande di questi». Lo scriba
gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo
verità, che Egli è unico e non vi è altri all'infuori
di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta
l'intelligenza e con tutta la forza e amare il
prossimo come se stesso vale più di tutti gli
olocàusti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva
risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei
lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il
coraggio di interrogarlo. (Mc 12,28-34)
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Dopo aver ascoltato
il vangelo
preghiamo insieme:
Quante volte mi
sembra di essere più
giusto degli altri o
meno ingiusto? Ti
chiediamo, Gesù, di
avere verso di noi e
verso gli altri uno
sguardo che
riconosca quello che
c’è senza esaltarci e
senza sminuire.
Amen

Dal Vangelo di Gesù secondo Luca

Gesù disse questa parabola per alcuni che
avevano l'intima presunzione di essere giusti e
disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al
tempio a pregare: uno era fariseo e l'altro
pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava
così tra sé: "O Dio, ti ringrazio perché non sono
come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e
neppure come questo pubblicano. Digiuno due
volte alla settimana e pago le decime di tutto
quello che possiedo". Il pubblicano invece,
fermatosi a distanza, non osava nemmeno
alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto
dicendo: "O Dio, abbi pietà di me peccatore". Io
vi dico: questi, a differenza dell'altro, tornò a
casa sua giustificato, perché chiunque si esalta
sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».
(Lc 18, 9-14)

E' TEMPO DI GIOCARE

Leggi con attenzione il Vangelo di
Domenica e trova le parole
EVIDENZIATE in grassetto.
Scrivile qui sotto ... poi cercale
qui a lato e cerchiale!
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
6. ___________________________
7. ___________________________

E' TEMPO DI COLORARE

