V DOMENICA DI
QUARESIMA

PREGHIAMO INSIEME

Vieni in nostro aiuto,
Padre misericordioso,
perché con la tua grazia
possiamo camminare sempre
in quell’Amore che il tuo Figlio Gesù
ha insegnato a tutti gli uomini. Amen.

Ogni anno il tempo della Quaresima, che ci
prepara alla Pasqua, è un rinnovato invito a
camminare con Gesù. Come per il tempo
dell’Avvento vogliamo accompagnare il
tempo del pasto della domenica con un
piccolo momento di preghiera in famiglia.
In un luogo della casa prepariamo anche
questa volta un piccolo spazio dove
collocare la Bibbia e un piccolo cero, e se lo
abbiamo, un Crocifisso.

PREGHIAMO INSIEME… IN FAMIGLIA
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.

Anche la nostra vita diventa feconda e
bella se impariamo a lasciarci perdonare
da Dio e siamo anche noi disposti a donare
ed amare con tutto noi stessi nel perdono;
la vita vera è un dono del Padre che ci ama
tutti.

Dal Vangelo secondo Giovanni 8,1-11
In quel tempo, 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».

PADRE NOSTRO ...

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.
Amen.

