Parrocchie di Lovadina e Visnadello

Preghiera della famiglia
TEMPO DI QUARESIMA

SETTIMANA SANTA | DAL 28 MARZO AL 4 APRILE 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:
Tu, Gesù, sei venuto
nel mondo a nome
di Dio; per questo
cerchiamo di non
perdere il legame
con Te e di
guardare a Te per
crescere in umanità.
Amen

DOMENICA 28 MARZO 2021
Dal Vangelo di Gesù secondo Marco
Quando furono vicini a Gerusalemme, presso il monte degli
Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate
nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso,
troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito.
Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché fate
questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo
rimanderà qui subito”». Andarono e trovarono un puledro
legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono.
Alcuni dei presenti dissero loro: «Perchè slegate questo
puledro?». Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li
lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono
sopra i loro mantelli, ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i
propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate
nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano,
gridavano: «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del
Signore! Osanna nel più alto dei cieli!» (Mc 11, 1-10)

SETTIMANA SANTA | LUNEDÌ 29 MARZO 2021

Dal Vangelo di Gesù secondo Giovanni
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània,
dove si trovava Làzzaro, che egli aveva risuscitato dai
morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e
Làzzaro era uno dei commensali. Maria allora prese
trecento grammi di profumo di puro nardo, assai
prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i
suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di quel
profumo. Allora Giuda Iscariòta, uno dei suoi discepoli,
che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto
questo profumo per trecento denari e non si sono dati ai
poveri?». Disse questo non perché gli importasse dei
poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la
cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù
allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il
giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete
sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una
grande folla di Giudei venne a sapere che egli si
trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per
vedere Làzzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I
capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche
Làzzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa di
lui e credevano in Gesù. (Gv 12, 1-11)

Dopo aver ascoltato
il vangelo
preghiamo insieme:
L’amicizia è
generosa, gratuita,
coinvolgente: è quello
che ci mostra la
relazione tra Marta,
Lazzaro, Maria e
Gesù. E noi cresciamo
in umanità
assaporando relazioni
di amicizia.
Ringraziamo Dio per
tutte le persone che
vogliono il nostro
bene.
Amen

SETTIMANA SANTA | MARTEDÌ 30 MARZO 2021

Dopo aver ascoltato
il vangelo
preghiamo insieme:
Tu, Gesù, riesci a vivere
il tradimento di Giuda
come un’occasione per
rivelare quanto è
grande il tuo amore!
Donaci il tuo Spirito,
Gesù, perché possiamo
affrontare ogni fatto
della vita, anche ciò
che è distante dal
bene, come
un’opportunità per far
prevalere il bene.
Amen

Dal Vangelo di Gesù secondo Giovanni
Mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente
turbato e dichiarò: «In verità, in verità io vi dico: uno di voi mi
tradirà». I discepoli si guardavano l’un l’altro, non sapendo bene di
chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava
a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi
chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù,
gli disse: «Signore, chi è?». Rispose Gesù: «È colui per il quale
intingerò il boccone e glielo darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo
diede a Giuda, figlio di Simone Iscariòta. Allora, dopo il boccone,
Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare,
fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto
questo; alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa,
Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa»,
oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il
boccone, subito uscì. Ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse:
«Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato
in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da
parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con
voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche
a voi: dove vado io, voi non potete venire». Simon Pietro gli disse:
«Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io vado, tu per ora non
puoi seguirmi; mi seguirai più tardi». Pietro disse: «Signore, perché
non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!». Rispose Gesù:
«Darai la tua vita per me? In verità, in verità io ti dico: non canterà
il gallo, prima che tu non m’abbia rinnegato tre volte». (Gv 13, 2133.36-38)

SETTIMANA SANTA | MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021

Dal Vangelo di Gesù secondo Matteo
Uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariòta, andò dai capi
dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve
lo consegni?». E quelli gli fissarono trenta monete
d’argento. Da quel momento cercava l’occasione propizia
per consegnare Gesù. Il primo giorno degli Ázzimi, i
discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi
che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la
Pasqua?». Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e
ditegli: “Il Maestro dice: Il mio tempo è vicino; farò la
Pasqua da te con i miei discepoli”». I discepoli fecero
come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua.
Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre
mangiavano, disse: «In verità io vi dico: uno di voi mi
tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono
ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?». Ed
egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel
piatto, è quello che mi tradirà. Il Figlio dell’uomo se ne
va, come sta scritto di lui; ma guai a quell’uomo dal
quale il Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per
quell’uomo se non fosse mai nato!». Giuda, il traditore,
disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l’hai
detto». (Mt 26, 14-25)

Dopo aver ascoltato
il vangelo
preghiamo insieme:
Fa male vedere che
Gesù viene
scambiato per
denaro, quasi fosse
una merce!
Chiediamo perdono
a Dio per quando
abbiamo trattato
male le persone.
Amen

SETTIMANA SANTA | GIOVEDÌ 1 APRILE 2021

Dal Vangelo di Gesù secondo Giovanni

Dopo aver ascoltato
il vangelo
preghiamo insieme:
Gesù dà tutto se
stesso, ama fino alla
fine! Perché riesce a
farlo? Perché è
bravo? Perché è
consapevole che Dio
Padre gli ha dato
tutta quella vitalità
da condividere per
poi ritornare a Dio.
Amen

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la
sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i
suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena,
quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di
Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli
aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio
ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un
asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua
nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad
asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque
da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a
me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci;
lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in
eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con
me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma
anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il
bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro;
e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per
questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i
piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite
quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il
Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il
Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi
gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche
voi facciate come io ho fatto a voi. (Gv 13, 1-15)

SETTIMANA SANTA | VENERDÌ 2 APRILE 2021

Dopo aver ascoltato
il vangelo
preghiamo insieme:
La vita di Gesù si
compie nell’amore. E
per amore decide di
morire in croce.
Quella morte non è
però l’ultimo atto
della vicenda di
Gesù. Due giorni
dopo la risurrezione
conferma che chi
dona se stesso non
può morire!
Amen

Dal Vangelo di Gesù secondo Giovanni

I Giudei presero Gesù ed egli, portando
la croce, si avviò verso il luogo detto del
Cranio, dove lo crocifissero e con lui altri
due. Gesù, sapendo che ormai tutto era
compiuto,
affinchè
si
compisse
la
Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un
vaso pieno di aceto; posero perciò una
spugna, imbevuta di aceto, in cima a una
canna e gliela accostarono alla bocca.
Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «è
compiuto!». E, chinato il capo, consegnò
lo spirito. (Gv 18, 1-19, 42)
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E' PASQUA

TEMPO DI GIOIA
DOMENICA 04 APRILE

Gesù, tu che hai attraversato la morte
e sei risorto,
ti fai presente nel Pane,
ci risollevi quando siamo sfiduciati,
ci liberi da ogni chiusura,
guida i nostri passi ogni giorno.

Buona Pasqua a tutti!!!

E' TEMPO DI GIOCARE
RENDIAMO COLORATA LA NOSTRA PASQUA!!!
COLLEGA CON UN LINEA COLORATA LE UOVA UGUALI
E POI DIVERTITI A COLORARLE!!

E' TEMPO DI GIOCARE
Sapendo che 1=A e 21=Z, sostituisce la lettera corrispondente
ad ogni numero. Al termine riporta qui di seguito
le lettere corrispondenti alle caselle colorate e scoprirai
che cosa è stato rimosso dal sepolcro e ha destato
la prima grande sorpresa nelle donne...
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E' TEMPO
DI
COLORARE

