
  

 Preghiamo in famiglia 

 Quarta settimana di Quaresima - Pasqua 2023 

…CHE GIOIA!! 

 

 

Genitori: (segno della croce) Nel nome del Padre.... 

                                     
Bambino/a: Quando tu, Signore dici, " Vi amo". Le tue non sono soltanto parole. Lo dici e lo dimostri! 

Doni la vita come un tesoro da far crescere! Doni la terra come un bene da condividere con tutti! Doni il 

tuo figlio Gesù per difenderci dal male e ci fa trovare la strada della gioia! 

 

Genitori. Dio ha mandato suo figlio Gesù nel mondo, perché il mondo sia salvato. Ascoltiamo. 

Uno dei figli, aiutato eventualmente da un genitore, accende una candela, come segno della luce che il Vangelo ci 

porta. 

 

Sono la luce del mondo 

Gv 9,1-7 Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: “Rabbì, chi ha 

peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?”. Rispose Gesù: “Né lui ha peccato né i suoi genitori, 

ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che 

mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel 

mondo, sono la luce del mondo”. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il 

fango sugli occhi del cieco e gli disse:” Va a lavarti nella piscina di Sìloe” –  che significa inviato. Quegli 

andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 

 

Genitori Che bello scoprire che nessuna persona è sfortunata agli occhi di Gesù, nessuna ha delle colpe 

così grandi da meritarsi una punizione da Dio come invece pensano quei discepoli. Anzi è nella 

fragilità di questo cieco che Lui decide di mostrarsi. Diciamo ancora meglio: soprattutto a partire dalle 

nostre incapacità e dalle nostre debolezze, Gesù mostra luce. 

 

Grazie Gesù, perché sei venuto fra noi! Ti sei preso cura dei malati, hai pranzato con i peccatori, ti sei 

preoccupato dei poveri: grazie! 

Hai dato la vita, sei morto sulla croce, sei risorto: grazie! 

Tu ci ami tantissimo e per questo ancora grazie! 

                                            

Padre nostro... 

 

Benedizione 

 

bambino/a: datemi la vostra benedizione 

(i genitori, imponendo le mani sul capo dei figli dicono)                   

genitori: ti benedica il Signore e ti protegga,  

figli: amen 

genitori: il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio 

figli: amen                                                                                                                                                                                                                                                                                              

genitori: il Signore rivolga su di te il suo sguardo e ti doni la pace  

figli: amen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



 

Scheda laboratorio: Laboratorio della gentilezza 

 

INTORNO A TE …forse c'è qualcuno che ha particolare bisogno della tua amicizia: un compagno 

ammalato o in difficoltà, una persona sola, qualcuno che ti è molto vicino… 

Che cosa potresti fare per fargli capire che gli vuoi bene? Quali gesti concreti potresti fare?  

Regalargli un tuo disegno, scrivergli un biglietto? Dirgli una parola? 

Ti propongo un'idea semplice. Tu saprai certo inventarne altre! 

Ti occorrono: un foglio di carta, un paio di forbici, matite colorate o pennarelli. 

Buon lavoro! 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine da colorare e portare in chiesa la domenica  →  


