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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

Amen. 

Preghiera: 

Donaci o Padre di sentire in mezzo a noi la presenza del Cristo Tuo Figlio, 

promessa a quanti sono radunati nel Tuo nome, e fa’ che agendo in spirito di 

verità e di amore, sperimentiamo in  

noi abbondanza di luce, di misericordia e di pace. Per Cristo nostro Signore. 

Amen 

 

In ascolto: 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto, 

essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e 

risorgere il terzo giorno». 

Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, 

prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la 

perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale 

vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se 

stesso?».         Lc 9, 22-25 

 

Per riflettere: 

Il Vangelo di oggi presenta una condizione importante per chi vuole percorrere in 

modo autentico il cammino quaresimale ed è quello del discepolato. Siamo 

discepoli di Gesù quando guarisce o pronuncia le Beatitudini e quando le vive 

sulla croce. Croce che diventa luogo in cui si proclama la vita. La vittoria sulla 

morte e sul male. 

 

Invito alla conversione – Preghiamo insieme: 

Rit. Beato l’uomo che confida nel Signore. 

Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi,  

non indugia nella via dei peccatori;  

ma si compiace della Parola del Signore. Rit. 

Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua,  

che darà frutto a suo tempo  

e le sue foglie non cadranno mai. Rit. 

Il Signore veglia sul cammino dei giusti,  

li accompagna con la sua Parola 

e li sostiene con la sua misericordia. Rit. 

Sarà persona coraggiosa e benevola, 

amante dei deboli e dei poveri, 

fedele al dono del Battesimo. Rit. 

(dal Salmo 1) 
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Papa Francesco – Evangelii Gaudium 

La fede conserva sempre un aspetto di croce, qualche  oscurità che non toglie 

fermezza alla sua adesione ... che è sorella dell’amore. (EG, 42) 

 

Conclusione: 

(Il papà e la mamma): 

Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, noi Ti benediciamo e Ti 

ringraziamo per questa nostra famiglia che vuol vivere unita nell’amore. Ti 

offriamo le gioie e i dolori della nostra vita e Ti presentiamo le nostre speranze per 

l’avvenire. 

• (Genitori e figli  insieme): 

La benedizione che ora invochiamo, sia pegno dei Tuoi doni, per l’intercessione di 

Maria Santissima, aiuto dei cristiani.  

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 


