
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 vi
protegga. Nel nome del Padre, del

Figlio e dello Spirito Santo"

Lo Spirito Santo ci
guidi in ogni

nostra giornata
per non farci

seguire ciò che ci
porta lontano
dalla vita. 

Amen 

PARROCCHIE DI
LOVADINA E VISNADELLO

  PRIMA SETTIMANA - DOMENICA 6 MARZOPRIMA SETTIMANA - DOMENICA 6 MARZO  

DAL VANGELO DI GESU' SECONDO LUCA
 

Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò
dal Giordano ed era guidato dallo Spirito
nel deserto, per quaranta giorni, tentato
dal diavolo. Non mangiò nulla in quei
giorni, ma quando furono terminati, ebbe
fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei
Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi
pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Non
di solo pane vivrà l’uomo"». Il diavolo lo
condusse in alto, gli mostrò in un istante
tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò
tutto questo potere e la loro gloria, perché
a me è stata data e io la do a chi voglio.
Perciò, se ti prostrerai in adorazione
dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli
rispose: «Sta scritto: "Il Signore, Dio tuo,
adorerai: a lui solo renderai culto"». Lo
condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto
più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei
Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto
infatti: "Ai suoi angeli darà ordini a tuo
riguardo affinché essi ti custodiscano"; e
anche: "Essi ti porteranno sulle loro mani
perché il tuo piede non inciampi in una
pietra"». Gesù gli rispose: «È stato detto:
"Non metterai alla prova il Signore Dio
tuo"».Dopo aver esaurito ogni tentazione, il
diavolo si allontanò da lui fino al momento
fissato.                                           (Lc 4,1-13)

Dopo aver
ascoltato il vangelo 

preghiamo insieme:

PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
QUARESIMA 2022 ... tempo di tregua

PER guardare ... CON IL CUORE!!



La vita è fatta di
piccoli gesti alla
nostra portata.

Donaci, o Dio, di
mettere amore in
ciò che facciamo,

nelle relazioni che
costruiamo. 

Amen 

Dopo aver
ascoltato il vangelo 

preghiamo insieme:

DAL VANGELO DI GESU' 

SECONDO MATTEO
 

Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell'uomo
verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul
trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i
popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore
separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua
destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che
saranno alla sua destra: "Venite, benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla
creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato
da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero
straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato
e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi".
Allora i giusti gli risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo
visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e
ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto
straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito?
Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo
venuti a visitarti?". E il re risponderà loro: "In verità io vi
dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l'avete fatto a me". Poi dirà anche a
quelli che saranno alla sinistra: "Via, lontano da me,
maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i
suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero
straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete
vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato".
Anch'essi allora risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo
visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in
carcere, e non ti abbiamo servito?". Allora egli risponderà
loro: "In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a
uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me". E se ne
andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita
eterna.                                                                (Mt 25, 31-46)

PRIMA SETTIMANA - LUNEDì 7 MARZOPRIMA SETTIMANA - LUNEDì 7 MARZO  

PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
QUARESIMA 2022 ... tempo di tregua

PER guardare ... CON IL CUORE!!



Tu, o Dio, sai di
cosa abbiamo
bisogno ancor

prima di
chiedertelo.

Attendi solo che
noi ci fidiamo 

di Te.

Amen 

Dopo aver
ascoltato il vangelo 

preghiamo insieme:

DAL VANGELO DI GESU' 

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 - MARTEDì 8 MARZOPRIMA SETTIMANA - MARTEDì 8 MARZO

PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
QUARESIMA 2022 ... tempo di tregua

PER guardare ... CON IL CUORE!!



Fatichiamo a
comprendere chi

desideriamo
diventare! Il tuo
modo di vivere,

Gesù, illumini le
nostre scelte. 

Amen 

Dopo aver
ascoltato il vangelo 

preghiamo insieme:

DAL VANGELO DI GESU' 

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)

PRIMA SETTIMANA - MERCOLEDì 9 MARZOPRIMA SETTIMANA - MERCOLEDì 9 MARZO

PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
QUARESIMA 2022 ... tempo di tregua

PER guardare ... CON IL CUORE!!



Con le tue parole,

Gesù, sembra tutto
facile! 

E se provassimo a
darti fiducia? 

Amen 

Dopo aver
ascoltato il vangelo 

preghiamo insieme:

DAL VANGELO DI GESU' 

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 - GIOVEDì 10 MARZOPRIMA SETTIMANA - GIOVEDì 10 MARZO

PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
QUARESIMA 2022 ... tempo di tregua

PER guardare ... CON IL CUORE!!



Quando amiamo
non possiamo

accontentarci del
minimo! Sostieni,
Gesù, i nostri

tentativi di amare
senza misure. 

Amen 

Dopo aver
ascoltato il vangelo 

preghiamo insieme:

DAL VANGELO DI GESU' 

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 - PRIMA SETTIMANA - VENERDì 11 MARZOVENERDì 11 MARZO

PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
QUARESIMA 2022 ... tempo di tregua

PER guardare ... CON IL CUORE!!



Solo se ci sentiamo
tuoi figli, o Dio,

possiamo vedere
realizzate nella
nostra vita le

parole di Gesù! 

Amen 

Dopo aver
ascoltato il vangelo 

preghiamo insieme:

DAL VANGELO DI GESU' 

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)

PRIMA SETTIMANA - SABATO 12 MARZOPRIMA SETTIMANA - SABATO 12 MARZO

PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
QUARESIMA 2022 ... tempo di tregua

PER guardare ... CON IL CUORE!!


