
IN CAMMINO VERSO LA PASQUA… 

Calendario   della   quarta  settimana   di   Quaresima   2020 

 

Carissimi bambini e ragazzi, la 
settimana inizia con un 
miracolo: Gesù dona la vista a 
un cieco. Quest’uomo si fida di 
Gesù e fa quello che il Messia gli 
dice: cammina verso Siloe, si 
lava e torna guarito. 
Fiducia e cammino, due parole 
chiave di questa domenica! 
Le nostre preghiere, il nostro 
chiedere a Gesù sono inutili se 
noi ci rivolgiamo a Lui in modo 
distratto e superficiale.  Avere 
fede significa essere certi che 
Gesù è veramente il salvatore 
del mondo.  
Oltre alla fede, però, bisogna 
“camminare”, come ha fatto il 
cieco. Dal racconto, infatti, si 
capisce che la sua fede è in 
movimento: prima chiama Gesù 
uomo, poi profeta, poi dichiara 
che viene da Dio e infine 
riconosce che Gesù è figlio di 
Dio. 
Anche se adesso siamo chiusi 
nelle nostre case, possiamo 
comunque “camminare” nella 
fiducia in Gesù, volergli più 
bene, sentirlo vicino a noi, 
guardare a Lui con occhi 
amorevoli. Possiamo, cioè, far 
muovere la nostra fede, con  
l’ascolto del Vangelo, la 
preghiera,  le opere di carità e il 
perdono. Solo così potremo 
accorgerci che Gesù ci guarda  
pieno di misericordia e di 
tenerezza e sta preparando la 
Pasqua per noi. 

Domenica 22 Marzo  
IV DI QUARESIMA  

 
Dal 
Vangelo 
secondo 
Giovanni 
9,1-41 
 
 
Gesù disse (al cieco): «Va’ a lavarti nella 
piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. 
Quegli andò, si lavò e tornò che ci 
vedeva. 
 
Preghiamo in famiglia:  
Signore Gesù, in questo momento di 
emergenza in cui sembra tutto buio e le 
tenebre della paura e delle 
preoccupazioni ci tolgono la serenità, 
fa’ che gridiamo con gioia che tu sei la 
luce del mondo! 
Noi crediamo in te, adoriamo te, 
benediciamo te!  
Donaci occhi buoni … 
… per vedere i doni che ci hai fatto; 
… per leggere la tua Parola e meditarla; 
…per accorgerci dei bisogni di coloro 
che sono vicino a noi; 
… per trasformare il lungo tempo della 
noia in un tempo di riscoperta dello 
stare insieme in famiglia. 
 
Proposito:  
Anche se non posso partecipare 
alla Messa a causa del 
coronavirus, mi impegno a seguirla 
in televisione, insieme alla mia 
famiglia e ascolto con attenzione il 
Vangelo della domenica. 

Lunedì 23 Marzo  

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 4,43-54 
…Quell’uomo credette alla parola che Gesù 
gli aveva detto e si mise in cammino. 
 
Preghiamo al mattino: 
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il 
cuore.  
Ti ringrazio perché mi hai dato il dono 
della vita e nel Battesimo sono diventato 
tuo figlio.  
Grazie anche perché mi hai protetto 
durante questa notte. 
Ti offro le azioni della giornata: aiutami a 
ricercare il bene perché possa compiere la 
tua volontà. 
Stammi vicino affinchè io sia obbediente, 
mai litigioso, paziente e altruista. 
Insegnami a perdonare, come tu ci hai 
perdonati. 
Proteggi me e i miei cari. 
Dona salute agli ammalati e conforto a chi 
vive in solitudine.  Amen. 
 
 Proposito: 

 
Leggo il 
brano del 
Vangelo 
di oggi,  
Gv 4,43-54  
e ne parlo in 
famiglia 

Martedì 24 Marzo  

 

Dal Salmo 45 
Dio è per noi 
rifugio e fortezza. 
Dio è per noi 
rifugio e fortezza, 
aiuto infallibile si è 
mostrato nelle 
angosce. 
Perciò non temiamo se trema la terra, 
se vacillano i monti nel fondo del mare. 
Dio è per noi rifugio e fortezza. 
Un fiume e i suoi canali rallegrano la 
città di Dio, 
la più santa delle dimore dell’Altissimo. 
Dio è in mezzo ad essa: non potrà 
vacillare. 
Dio la soccorre allo spuntare dell’alba. 
Dio è per noi rifugio e fortezza. 
Il Signore degli eserciti è con noi, 
nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. 
Venite, vedete le opere del Signore, 
egli ha fatto cose tremende sulla 
terra. 
 
Proposito:  
Mi impegno a recitare questo salmo 
in quattro momenti diversi della 
giornata. Lo faccio pregando perchè 
Tu, Signore, doni salute e coraggio a  
tutti i medici, gli infermieri, coloro 
che lavorano nella protezione civile, 
le forze dell’ordine e i volontari che 
si stanno occupando dell’emergenza 
del coronavirus. 



 

Mercoledì 25 Marzo  
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

 

Dal Vangelo secondo Luca 1,26-38 
Allora Maria disse: «Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola». 
 
 
Proposito: 
Leggo il 
brano del 
Vangelo di 
oggi, Luca 
1,26-38  
e ne parlo 
in famiglia          
 
Preghiamo insieme: 
Maria, mamma cara, ti chiediamo 
di proteggere le nostre famiglie e ti 
affidiamo tutto ciò che portiamo 
nel  cuore.           
 
 10  Ave Maria  
 
Santa Madre di Dio   prega per noi 
Madre purissima   prega per noi 
Madre del Salvatore prega per noi 
Vergine fedele prega per noi 
Tempio dello Spirito Santo prega 
per noi 
Porta del cielo prega per noi 
Stella del mattino prega per noi 
Salute degli infermi prega per noi 
Rifugio dei peccatori prega per noi 
Consolatrice degli afflitti prega per 
noi 
Regina della famiglia prega per noi 
Regina della pace   prega per noi 
 

Giovedì 26 Marzo 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 5,31-47 
Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi 
non mi accogliete; se un altro venisse nel 
proprio nome, lo accogliereste. E come 
potete credere, voi che ricevete gloria gli uni 
dagli altri, e non cercate la gloria che viene 
dall’unico Dio? 
 
Preghiamo in 
famiglia: 
O Signore, 
Maria e 
Giuseppe si 
sono lasciati 
coinvolgere 
totalmente da 
Te, hanno 
messo la loro 
vita nelle Tue 
mani, hanno 
accolto il Tuo Figlio con umiltà 
straordinaria: la Sacra Famiglia è per 
noi il vero modello a cui guardare.  
Donaci, Signore, lo Spirito Santo 
perché ci aiuti a scegliere su quali 
modelli orientare la nostra vita. 
 
Proposito: Rimango a guardare per un 
po’ di tempo con attenzione  
un’immagine della Sacra Famiglia. Mi 
riempio gli occhi della loro dolcezza e 
prometto che, se oggi mi capiterà di 
disubbidire, torneò a guardare 
l’immagine per ritrovare ancora lo 
sguardo amorevole di Maria, 
Giuseppe e Gesù.  
 
Padre Nostro… 
Ave Maria… 
Gloria al Padre… 

Venerdì 27 Marzo  
 

Dal Salmo 33 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore 
spezzato, 
egli salva gli spiriti affranti. 
Molti sono i mali del giusto, 
ma da tutti lo libera il Signore. 
 
Custodisce tutte le sue ossa: 
neppure uno sarà spezzato. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; 
non sarà condannato chi in lui si 
rifugia. 

 
Preghiamo in famiglia, certi che il 
Padre misericordioso ci ascolta:  
…Per i sofferenti   Padre Nostro… 
…Per i profughi che non possiedono 
nulla e non possono contare sulle 
cure mediche   Padre Nostro… 
…Per coloro che, a causa delle 
restrizioni del coronavirus, non 
possono prendersi cura di un 
ammalato.  Padre Nostro… 
…Per chi ha perso una persona cara 
Padre Nostro… 
…Per tutti i defunti   L’eterno riposo… 
 
Proposito: 
Rinuncio a qualcosa che mi piace e 
metto da parte un’offerta per aiutare 
chi si trova nel bisogno. 

Sabato 28 marzo 
 

Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio. 
Giudicami, Signore, secondo la mia 
giustizia, 
secondo l’innocenza che è in me. 
Cessi la cattiveria dei malvagi. 
Rendi saldo il giusto, 
tu che scruti mente e cuore, o Dio giusto. 
Il mio scudo è in Dio: 
egli salva i retti di cuore. 
Dio è giudice giusto, 
Dio si sdegna ogni giorno. 
 
Riflettiamo in famiglia: 
Gesù è venuto da Dio per 
vincere il male per mezzo 
dell’amore. La sua vittoria non sta 
nella spada, non nel potere, non nel 
successo, ma si è compiuta sulla 
croce. Un rozzo, grezzo pezzo di 
legno ha ospitato il dono più grande 
per l’uomo: la salvezza donata dal 
sacrificio di Gesù. 
 
Preghiamo in famiglia: 
Gesù, tu che sei stato giudicato e 
condannato prima di essere 
ascoltato, aiutaci ad ascoltare la 
Tua Parola; 
fa’ che nei poveri, nei sofferenti e 
nelle vittime delle guerre vediamo 
il tuo volto; 
togli dal nostro cuore e dalle nostre 
labbra malignità e pettegolezzi che 
spesso condannano le persone; 
aiuta la Chiesa ad essere 
accogliente e misericordiosa verso 
tutti. 
 
Proposito:  
Scrivo su un foglio alcune parole gentili 
e belle (grazie, per piacere, ti voglio 
bene, scusami….) e oggi le uso con le 
persone che mi sono vicino. 


