
PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
QUARESIMA 2022 ... tempo di tregua

PER guardare ... CON CURA!!

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"

La vita di ciascuno di
noi è fatta per portare

frutto! E Dio vuole
aiutarci, metterci

nelle condizioni per
portare a compimento
il nostro desiderio.

Continua, o Dio, la tua
opera in noi. 

Amen

PARROCCHIE DI
LOVADINA E VISNADELLO

  TERZA SETTIMANA - DOMENICA 20 MARZOTERZA SETTIMANA - DOMENICA 20 MARZO  

DAL VANGELO DI GESU' 
SECONDO LUCA

 

Si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto
di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto
scorrere insieme a quello dei loro sacrifici.
Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete
che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i
Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico,
ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso
modo. O quelle diciotto persone, sulle quali
crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che
fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di
Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi
convertite, perirete tutti allo stesso modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva
piantato un albero di fichi nella sua vigna e
venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora
disse al vignaiolo: "Ecco, sono tre anni che
vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non
ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare
il terreno?". Ma quello gli rispose: "Padrone,
lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò
zappato attorno e avrò messo il concime.
Vedremo se porterà frutti per l'avvenire; se no,
lo taglierai"».                                     ( Lc 13, 1-9)

Dopo aver ascoltato il
vangelo 

preghiamo insieme:



PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
QUARESIMA 2022 ... tempo di tregua

PER guardare ... CON CURA!!

Donaci, o Dio,

 un cuore aperto
e generoso che

non faccia
selezioni tra le
persone che
avviciniamo!

Amen

Dopo aver
ascoltato il vangelo 

preghiamo insieme:

DAL VANGELO DI GESU' 

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)

TERZA SETTIMANA - LUNEDì 21 MARZOTERZA SETTIMANA - LUNEDì 21 MARZO  



PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
QUARESIMA 2022 ... tempo di tregua

PER guardare ... CON CURA!!

Facciamo spesso i
conti nelle

relazioni! Fino a che
punto sono disposto

ad amare, a
perdonare? Donaci,
o Dio, le misure del
tuo amore verso di

noi! Amen 

Dopo aver
ascoltato il vangelo 

preghiamo insieme:

DAL VANGELO DI GESU' 

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)

TERZA SETTIMANA - MARTEDì 22 MARZOTERZA SETTIMANA - MARTEDì 22 MARZO



PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
QUARESIMA 2022 ... tempo di tregua

PER guardare ... CON CURA!!

Della vita, come del
Vangelo, non si può
prendere solo una
parte, quella che ci

piace di più o ci è più
comoda! Per essere
soddisfatti occorre
puntare in alto! 

Amen 

Dopo aver
ascoltato il vangelo 

preghiamo insieme:

DAL VANGELO DI GESU' 

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)

TERZA SETTIMANA - MERCOLEDì 23 MARZOTERZA SETTIMANA - MERCOLEDì 23 MARZO



PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
QUARESIMA 2022 ... tempo di tregua

PER guardare ... CON CURA!!

Vorrei sempre
vincere! Solo se
rimango con te,

Gesù, sarò un
vincente! 

Amen 

 

Dopo aver
ascoltato il vangelo 

preghiamo insieme:

DAL VANGELO DI GESU' 

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)

TERZA SETTIMANA - GIOVEDì 24 MARZOTERZA SETTIMANA - GIOVEDì 24 MARZO



PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
QUARESIMA 2022 ... tempo di tregua

PER guardare ... CON CURA!!

Ti ringraziamo, o Dio,

perché hai scelto di
entrare nel mondo
chiedendo a Maria
di ospitare Gesù
dentro di lei. Le
nostre persone

valgono ai tuoi occhi
come la vita di Gesù!

Amen 

Dopo aver
ascoltato il vangelo 

preghiamo insieme:

DAL VANGELO DI GESU' 

SECONDO LUCA
 

L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città
della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine,
promessa sposa di un uomo della casa di Davide,
di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia:
il Signore è con te». A queste parole ella fu molto
turbata e si domandava che senso avesse un saluto
come questo. L'angelo le disse: «Non temere,
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed
ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato
Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono
di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà
questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose
l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la
potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra.
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà
chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua
parente, nella sua vecchiaia ha concepito
anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei,
che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo
si allontanò da lei.                               (Lc 1, 26-38)

TERZA SETTIMANA - TERZA SETTIMANA - VENERDì 25 MARZOVENERDì 25 MARZO



PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
QUARESIMA 2022 ... tempo di tregua

PER guardare ... CON CURA!!

È facile vantarsi
davanti agli altri e
anche di fronte a
Te, o Dio. Riempici

del tuo amore
gratuito: viviamo
veramente solo di

quello. Amen 

Dopo aver
ascoltato il vangelo 

preghiamo insieme:

DAL VANGELO DI GESU' 

SECONDO LUCA
 

Gesù disse ancora 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)

TERZA SETTIMANA - SABATO 26 MARZOTERZA SETTIMANA - SABATO 26 MARZO


