
PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
QUARESIMA 2022 ... tempo di tregua

PER guardare ... "OLTRE"!!

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"

Gli scribi e i farisei
cercano di mettere in
difficoltà Gesù! Ma per
Gesù il peccato che
faccio non è una

condanna a morte, non è
mai l’ultima parola sulla
mia vita. Gesù vede una
donna che ha sbagliato e
dà un’altra possibilità!

Amen 

 

 

Dopo aver ascoltato il
vangelo 

preghiamo insieme:

PARROCCHIE DI
LOVADINA E VISNADELLO

  QUINTA SETTIMANA - DOMENICA 3 APRILEQUINTA SETTIMANA - DOMENICA 3 APRILE  

DAL VANGELO DI GESU' 

SECONDO GIOVANNI
 

Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino
si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava
da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro.
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna
sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero:
«Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante
adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di
lapidare donne come questa. Tu che ne dici?».
Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere
motivo di accusarlo.
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per
terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si
alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti
per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo,
scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono
uno per uno, cominciando dai più anziani.
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora
Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti
ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore».
E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in
poi non peccare più».                                   (Gv 8, 1-11)



PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
QUARESIMA 2022 ... tempo di tregua

PER guardare ... "oltre"!!

Donaci di seguirti,
Gesù, per avere la luce
della vita che tu sei

per ogni uomo e donna
della Terra. 

Amen

Dopo aver ascoltato il
vangelo 

preghiamo insieme:

DAL VANGELO DI GESU' 

SECONDO GIOVANNI
 

Gesù parlò ai farisei e disse: «Io sono la luce del
mondo; chi segue me, non camminerà nelle
tenebre, ma avrà la luce della vita». Gli dissero
allora i farisei: «Tu dai testimonianza di te stesso;
la tua testimonianza non è vera». Gesù rispose loro:
«Anche se io do testimonianza di me stesso, la mia
testimonianza è vera, perché so da dove sono
venuto e dove vado. Voi invece non sapete da
dove vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la
carne; io non giudico nessuno. E anche se io
giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono
solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. E nella
vostra Legge sta scritto che la testimonianza di due
persone è vera. Sono io che do testimonianza di
me stesso, e anche il Padre, che mi ha mandato, dà
testimonianza di me».Gli dissero allora: «Dov'è tuo
padre?». Rispose Gesù: «Voi non conoscete né me
né il Padre mio; se conosceste me, conoscereste
anche il Padre mio». Gesù pronunziò queste parole
nel luogo del tesoro, mentre insegnava nel tempio.
E nessuno lo arrestò, perché non era ancora venuta
la sua ora.                                              (Gv 8,12-20)

QUINTA SETTIMANA - LUNEDì 4 APRILEQUINTA SETTIMANA - LUNEDì 4 APRILE  



PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
QUARESIMA 2022 ... tempo di tregua

PER guardare ... "oltre"!!

Tu, Gesù, hai sentito
così forte la presenza
di Dio Padre, per cui
non ti sei mai sentito
solo! Fa’ che possiamo
sempre riconoscere
che Dio Padre è con

noi! 
Amen 

Dopo aver ascoltato
il vangelo 

preghiamo insieme:

DAL VANGELO DI GESU' 

SECONDO GIOVANNI
 

Gesù disse ai farisei: «Io vado e voi mi cercherete,
ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi
non potete venire». Dicevano allora i Giudei:
«Vuole forse uccidersi, dal momento che dice:
"Dove vado io, voi non potete venire"?». E diceva
loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di lassù; voi
siete di questo mondo, io non sono di questo
mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati;
se infatti non credete che Io Sono, morirete nei
vostri peccati». Gli dissero allora: «Tu, chi sei?».
Gesù disse loro: «Proprio ciò che io vi dico. Molte
cose ho da dire di voi, e da giudicare; ma colui
che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho
udito da lui, le dico al mondo». Non capirono che
egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù:
«Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo,
allora conoscerete che Io Sono e che non faccio
nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha
insegnato. Colui che mi ha mandato è con me: non
mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose
che gli sono gradite». A queste sue parole, molti
credettero in lui.                                  (Gv 8, 21-30)

QUINTA SETTIMANA - MARTEDì 5 APRILEQUINTA SETTIMANA - MARTEDì 5 APRILE



PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
QUARESIMA 2022 ... tempo di tregua

PER guardare ... "oltre"!!

Quando sono vero
sono libero! L’ascolto

della tua Parola,

Gesù, ci faccia vivere
nella verità e nella

libertà. 

Amen 

Dopo aver
ascoltato il vangelo 

preghiamo insieme:

DAL VANGELO DI GESU' 

SECONDO GIOVANNI
 

Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se
rimanete nella mia parola, siete davvero miei
discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà
liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di
Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come
puoi dire: "Diventerete liberi"?». Gesù rispose loro: «In
verità, in verità io vi dico: chiunque commette il
peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non
resta per sempre nella casa; il figlio vi resta per
sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi
davvero. So che siete discendenti di Abramo. Ma
intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non
trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto
presso il Padre; anche voi dunque fate quello che
avete ascoltato dal padre vostro». Gli risposero: «Il
padre nostro è Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste
figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora
invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha
detto la verità udita da Dio. Questo, Abramo non l'ha
fatto. Voi fate le opere del padre vostro». Gli
risposero allora: «Noi non siamo nati da prostituzione;
abbiamo un solo padre: Dio!». Disse loro Gesù: «Se
Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio
sono uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, ma
lui mi ha mandato».                                    (Gv 8, 31-42)

QUINTA SETTIMANA - MERCOLEDI' 6 APRILEQUINTA SETTIMANA - MERCOLEDI' 6 APRILE



PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
QUARESIMA 2022 ... tempo di tregua

PER guardare ... "oltre"!!

Il tuo amore, Gesù, è
così potente che vince

perfino la morte!

Grazie alla relazione
con Te pure noi siamo
più forti della morte.

Vogliamo credere in
Te, Gesù, e nel tuo

amore. Amen 

Dopo aver ascoltato il
vangelo 

preghiamo insieme:

DAL VANGELO DI GESU' 

SECONDO GIOVANNI
 

Gesù disse ai Giudei: «In verità, in verità io vi dico:
"Se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte
in eterno"». Gli dissero allora i Giudei: «Ora
sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto,
come anche i profeti, e tu dici: "Se uno osserva la
mia parola, non sperimenterà la morte in eterno".
Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è
morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di
essere?». Rispose Gesù: «Se io glorificassi me
stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica
è il Padre mio, del quale voi dite: "È nostro Dio!", e
non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi
che non lo conosco, sarei come voi: un mentitore.
Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo,
vostro padre, esultò nella speranza di vedere il
mio giorno; lo vide e fu pieno di gioia». Allora i
Giudei gli dissero: «Non hai ancora cinquant'anni
e hai visto Abramo?». Rispose loro Gesù: «In
verità, in verità io vi dico: prima che Abramo fosse,
Io Sono». Allora raccolsero delle pietre per
gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì
dal tempio.                                           (Gv 8, 51-59)

QUINTA SETTIMANA - GIOVEDì 7 APRILEQUINTA SETTIMANA - GIOVEDì 7 APRILE



PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
QUARESIMA 2022 ... tempo di tregua

PER guardare ... oltre!!

Le tue opere, Gesù,

affermano che sei Figlio
di Dio. Le tue opere,

Gesù, sono il segno della
grandezza dell’uomo.

Desideriamo con le
nostre opere annunciare
al mondo la bellezza di
essere tuoi discepoli.

Amen 

Dopo aver ascoltato il
vangelo 

preghiamo insieme:

DAL VANGELO DI GESU' 

SECONDO GIOVANNI
 

I Giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù.
Gesù disse loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone
da parte del Padre: per quale di esse volete
lapidarmi?». Gli risposero i Giudei: «Non ti lapidiamo
per un'opera buona, ma per una bestemmia: perché tu,
che sei uomo, ti fai Dio». Disse loro Gesù: «Non è forse
scritto nella vostra Legge: "Io ho detto: voi siete dèi"?
Ora, se essa ha chiamato dèi coloro ai quali fu rivolta
la parola di Dio - e la Scrittura non può essere
annullata –, a colui che il Padre ha consacrato e
mandato nel mondo voi dite: "Tu bestemmi", perché ho
detto: "Sono Figlio di Dio"? Se non compio le opere del
Padre mio, non credetemi; ma se le compio, anche se
non credete a me, credete alle opere, perché sappiate
e conosciate che il Padre è in me, e io nel Padre».
Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli
sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di
là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni
battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e
dicevano: «Giovanni non ha compiuto nessun segno,
ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era
vero». E in quel luogo molti credettero in lui.
                                                                   (Gv 10, 31-42)

QUINTA SETTIMANA - QUINTA SETTIMANA - VENERDì 8 APRILEVENERDì 8 APRILE



PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
QUARESIMA 2022 ... tempo di tregua

PER guardare ... "oltre"!!

Chi ama è un bersaglio
semplice per chi vuole
far prevalere la morte!

Ma tu, Gesù, sei riuscito
ad amare anche quando
sentivi che stavano per

prenderti. Pure noi
desideriamo resistere a
chi si mette contro di
noi, ispirati dal tuo

amore. Amen 

Dopo aver ascoltato il
vangelo 

preghiamo insieme:

DAL VANGELO DI GESU' 

SECONDO GIOVANNI
 

Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista
di ciò che Gesù aveva compiuto, [ossia la risurrezione
di Làzzaro,] credettero in lui. Ma alcuni di loro
andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù
aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei
riunirono il sinèdrio e dissero: «Che cosa facciamo?
Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo
continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i
Romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra
nazione». Ma uno di loro, Caifa, che era sommo
sacerdote quell'anno, disse loro: «Voi non capite nulla!
Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un
solo uomo muoia per il popolo, e non vada in rovina la
nazione intera!». Questo però non lo disse da se stesso,
ma, essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò
che Gesù doveva morire per la nazione; e non soltanto
per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di
Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero
di ucciderlo. Gesù dunque non andava più in pubblico
tra i Giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al
deserto, in una città chiamata Èfraim, dove rimase con
i discepoli. Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti
dalla regione salirono a Gerusalemme prima della
Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando
nel tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Non
verrà alla festa?».                                      (Gv 7, 40-53)

QUINTA SETTIMANA - SABATO 9 APRILEQUINTA SETTIMANA - SABATO 9 APRILE


