I DOMENICA DI
QUARESIMA

PREGHIAMO INSIEME

Signore misericordioso,
che sempre ascolti la preghiera della tua
famiglia,
tendi verso di noi la tua mano,
perché possiamo essere nutriti con il pane della
Parola e fortificati dallo Spirito. 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.

Il nostro Battesimo è il nostro tempo
“compiuto”, il tempo in cui siamo diventi
realmente figli di Dio, è il segno della
nostra conversione. Gesù mai ci
abbandona, anche nei momenti di prova e
difficoltà. Egli è sempre con noi…

Dal Vangelo secondo Luca 4,1-13
In quel tempo, 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.

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.

