
 

ARCIDIOCESI DI 

MODENA-NONANTOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quaresima 2020 
 

Sussidio per la preghiera in famiglia 

in tempo di sospensione della santa messa 
 

 

 

 

Quarta settimana (23 - 28 Marzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lunedì della 4^ settimana di quaresima 
 
In casa si dispone un angolo, col Vangelo e una luce, dove la famiglia ogni giorno può trovarsi per 

un momento di preghiera, ascoltando la Parola che la chiesa ci propone nel cammino quaresimale 

 

 

Mamma: Riuniti nel nome del Padre, (segno di croce) del Figlio e dello Spirito santo, crediamo che 
il Signore Gesù è qui, in mezzo a noi, ci parla e con noi prega il Padre.  
Invochiamo il dono dello Spirito: 

 

Tutti:  
Vieni, Spirito Santo, 
vieni Spirito Consolatore, 
vieni e consola il cuore di ogni uomo 
che piange lacrime di disperazione. 
Vieni, Spirito Santo, 
vieni Spirito della luce, 
vieni e libera il cuore di ogni uomo 
dalle tenebre del peccato. 
Vieni, Spirito Santo, 
vieni, Spirito della vita e della gioia, 
vieni e dona ad ogni uomo la piena comunione con te 

 

Papà: Ascoltiamo il Signore che ci parla:  
Tutti: Parla o Signore, il tuo servo ti ascolta. 

 

+ Dal vangelo secondo Gv 4, 43-54 

In quel tempo, Gesù partì (dalla Samaria) per la Galilea. Gesù stesso infatti aveva dichiarato che un 
profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo 
accolsero, perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme, durante la festa; 
anch'essi infatti erano andati alla festa. 
Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un 
funzionario del re, che aveva un figlio malato a Cafàrnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla 
Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per 
morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete».  
Il funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli rispose: 
«Va', tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in 
cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive!». 
Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un'ora dopo 
mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva 
detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno, che 
Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea.  
Parola del Signore 

 
 
In un momento di silenzio ci chiediamo: Cosa dice alla mia vita questa parola del Vangelo? 

 
 



Dal salmo 30: 
 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 
 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, 
non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. 
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, 
mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. 
 
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, 
della sua santità celebrate il ricordo, 
Perché la sua collera dura un istante, 
la sua bontà per tutta la vita. 
Alla sera ospite è il pianto 
e al mattino la gioia. 
 

Ascolta, Signore, abbi pietà di me, 
Signore, vieni in mio aiuto!». 
Hai mutato il mio lamento in danza, 
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. 
 

Tutti: Gloria al Padre .... 

 

Mamma: Con Gesù che ci insegna ad essere misericordiosi come il Padre preghiamo: 
Tutti: Padre nostro ... 

 

Papà: Signore tu sai che se non vediamo prodigi facciamo fatica credere. Vieni nella nostra casa 
prima che muoia il bambino che c'è in ciascuno di noi, e fa’ rifiorire nel nostro cuore quella 
semplicità che sa riconoscere le meraviglie che il tuo amore compie per noi. 
 

Papà e mamma: Il Signore ci benedica e ci custodisca nel suo amore, lui che è Padre, e Figlio e 
Spirito santo. Amen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martedì della 4^ settimana di quaresima 
 

Ci si trova nell'angolo della preghiera  

 

 

Mamma: Riuniti nel nome del Padre, (segno di croce) del Figlio e dello Spirito santo, crediamo che 
il Signore Gesù è qui, in mezzo a noi, ci parla e con noi prega il Padre.  
 

Invochiamo il dono dello Spirito: 

 

Tutti:  
Vieni, Spirito Santo, 
vieni Spirito Consolatore, 
vieni e consola il cuore di ogni uomo 
che piange lacrime di disperazione. 
Vieni, Spirito Santo, 
vieni Spirito della luce, 
vieni e libera il cuore di ogni uomo 
dalle tenebre del peccato. 
Vieni, Spirito Santo, 
vieni, Spirito della vita e della gioia, 
vieni e dona ad ogni uomo la piena comunione con te 

 

Papà: Ascoltiamo il Signore che ci parla:  
Tutti: Parla o Signore, il tuo servo ti ascolta. 

 

+Dal vangelo secondo Giovanni 5, 1-16  
Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Gerusalemme, presso la porta delle 
Pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Betzatà, con cinque portici, sotto i quali giaceva un 
grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da trentotto anni era 
malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi 
guarire?». Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando 
l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: 
«Àlzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì: prese la sua barella e 
cominciò a camminare. 
Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i Giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato 
e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: 
«Prendi la tua barella e cammina»». Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: 
«Prendi e cammina»?». Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse; Gesù infatti si era 
allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco: 
sei guarito! Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e 
riferì ai Giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i Giudei perseguitavano Gesù, perché 
faceva tali cose di sabato  
Parola del Signore 

 

 

In un momento di silenzio ci chiediamo: Cosa dice alla mia vita questa parola del Vangelo? 
 



Dal salmo 46:  
 

- Dio è per noi rifugio e salvezza 

 

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. 
 

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. 

 

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. 
 

 

Tutti: Gloria al Padre .... 

 

Mamma: Con Gesù che ci insegna ad essere misericordiosi come il Padre preghiamo: 
Tutti: Padre nostro ... 

 

Papà: Signore Gesù, abbiamo bisogno di te per immergerci nell'acqua che dona la vita. Aiutaci ad 
essere sempre più consapevoli del fatto che non possiamo guarire soltanto con le nostre forze, e 
liberaci da tutto quello che ci paralizza. Tu l'unico medico dei corpi e delle anime, che ci guarisci 
per la vita eterna. 
 

Papà e mamma: Il Signore ci benedica e ci custodisca nel suo amore, lui che è Padre, e Figlio e 
Spirito santo. Amen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mercoledì della 4^ settimana di quaresima 

Festa dell'Annunciazione 

 

Ci si trova nell'angolo della preghiera 

 

Mamma: Riuniti nel nome del Padre, (segno di croce) del Figlio e dello Spirito santo, crediamo che 
il Signore Gesù è qui, in mezzo a noi, ci parla e con noi prega il Padre.  
Invochiamo il dono dello Spirito: 

 

Tutti:  
Vieni, Spirito Santo, 
vieni Spirito Consolatore, 
vieni e consola il cuore di ogni uomo 
che piange lacrime di disperazione. 
Vieni, Spirito Santo, 
vieni Spirito della luce, 
vieni e libera il cuore di ogni uomo 
dalle tenebre del peccato. 
Vieni, Spirito Santo, 
vieni, Spirito della vita e della gioia, 
vieni e dona ad ogni uomo la piena comunione con te 

 

 

Papà: Ascoltiamo il Signore che ci parla:  
Tutti: Parla o Signore, il tuo servo ti ascolta. 

 

(prima lettura da) Isaia 7, 10-14.8.10  
In quei giorni, Il Signore parlò ancora ad Acaz: «Chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal 
profondo degli inferi oppure dall'alto». Ma Acaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare il 
Signore». Allora Isaia disse: «Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare gli uomini, perché 
ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine 
concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele, perché Dio è con noi. 
Parola di Dio 

 

 

Salmo 40: 
 

 -Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

 

Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo. 
 

Nel rotolo del libro su di me è scritto 

di fare la tua volontà:  
mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo». 
 



Ho annunciato la tua giustizia  
nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra,  
Signore, tu lo sai. 
 

Non ho nascosto la tua giustizia  
dentro il mio cuore, 

la tua verità e la tua salvezza  
ho proclamato. 
 

 

Tutti: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

 

+ Dal vangelo secondo Luca 1, 26-38:  
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, 

a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. 
L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.  
Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato 
Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 

Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?».  
Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la 
sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, 
tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, 
che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. 
Parola del Signore  
 

In un momento di silenzio ci chiediamo: Cosa dice alla mia vita questa parola del Vangelo? 
 

 

Mamma e papà: Eleviamo a Dio la nostra supplica  
 

-- Per la Chiesa, perché con Maria sappia sempre rispondere al Signore: sono la serva del tuo 
amore, attraverso di me la tua misericordia tocchi la vita di ogni uomo preghiamo  
(tutti) Ascoltaci, Signore 

 

-- Per i Governanti. In questo momento drammatico sappiano aprire le loro menti e i loro cuori al 
soffio dello Spirito, per vedere e realizzare ciò che serve al bene comune preghiamo 

(tutti) Ascoltaci, Signore 

 

-- Per il dolore e la fatica di tanti; per i malati, per i moribondi e per chi li assiste; per i rifugiati, gli 
esuli, i migranti, perché trovino accoglienza; per i tanti scenari di guerra perché trovino pace; 
perché il cuore di ogni uomo trovi riposo in te preghiamo 

(tutti) Ascoltaci, Signore 

 

 



-- Chiediamo la tua benedizione su questa famiglia, perché impariamo a servire il tuo progetto di 
bene, tra di noi e in tutte le nostre relazioni e attività preghiamo 

(tutti) Ascoltaci, Signore 

 

(si possono esprimere intenzioni spontanee al posto di quelle suggerite o in aggiunta) 

 

 

Mamma: Ora concludiamo questo momento, con la preghiera che Gesù ci ha insegnato:  
Tutti: Padre Nostro... 

 

Papà:  Padre di ogni misericordia, rendici partecipi della sapienza e della fede di Maria; rendi 
capaci anche noi di accogliere tuo Figlio Gesù, nella umiltà e nella obbedienza; riempi la nostra vita 
della gioia del Vangelo, perché diamo frutti di amore. 
 

Papà e mamma: Il Signore ci benedica e ci custodisca nel suo amore, lui che è Padre, e Figlio e 
Spirito santo. Amen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giovedì della 4^ settimana di quaresima 

 

Ci si trova nell'angolo della preghiera  

 

Mamma: Riuniti nel nome del Padre, (segno di croce) del Figlio e dello Spirito santo, crediamo che 
il Signore Gesù è qui, in mezzo a noi, ci parla e con noi prega il Padre.  

 

Invochiamo il dono dello Spirito: 

 

Tutti:  
Vieni, Spirito Santo, 
vieni Spirito Consolatore, 
vieni e consola il cuore di ogni uomo 
che piange lacrime di disperazione. 
Vieni, Spirito Santo, 
vieni Spirito della luce, 
vieni e libera il cuore di ogni uomo 
dalle tenebre del peccato. 
Vieni, Spirito Santo, 
vieni, Spirito della vita e della gioia, 
vieni e dona ad ogni uomo la piena comunione con te. 
 

 

Papà: Ascoltiamo il Signore che ci parla:  
Tutti: Parla o Signore, il tuo servo ti ascolta. 

 

+ Dal vangelo secondo Giovanni 5, 31-47 

In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: “Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza 
non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di 
me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io 
non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la 
lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. 
Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da 
compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. 
E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato 
la sua voce né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi; infatti non credete a 
colui che egli ha mandato. Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in esse la vita eterna: sono 
proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. 
Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma vi conosco: non avete in voi l'amore di Dio. 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? 
Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre; vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale 
riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me; perché egli ha 
scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?». 
Parola del Signore 

 



In un momento di silenzio ci chiediamo: Cosa dice alla mia vita questa parola del Vangelo? 

 
 
Dal salmo 106  

 

-Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo 

 

Si fabbricarono un vitello sull'Oreb, 
si prostrarono a una statua di metallo; 
scambiarono la loro gloria 
con la figura di un toro che mangia erba. 
 

Dimenticarono Dio che li aveva salvati, 
che aveva operato in Egitto cose grandi, 
meraviglie nella terra di Cam, 
cose terribili presso il Mar Rosso. 

 

Ed egli li avrebbe sterminati, 
se Mosè, il suo eletto, 
non si fosse posto sulla breccia davanti a lui 
per impedire alla sua collera di distruggerli. 
 

 

Tutti: Gloria al Padre .... 

 

Mamma: Con Gesù che ci insegna ad essere misericordiosi come il Padre preghiamo: 
Tutti: Padre nostro ... 

 

Papà:  O Dio, Padre nostro, tu hai inviato il tuo Figlio in mezzo ai suoi, ma nonostante le sue opere 
e la testimonianza della Scritture essi non l'hanno accolto, perché erano troppo pieni di sé e 
abbagliati dalla gloria che si offrivano l'un l'altro. Apri il nostro cuore a coloro che rendono 
testimonianza alla verità della tua parola, in modo che il tuo amore dimori in noi, per Gesù Cristo 
nostro Signore. 
 

Papà e mamma: Il Signore ci benedica e ci custodisca nel suo amore, lui che è Padre, e Figlio e 
Spirito santo. Amen!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Venerdì della 4^ settimana di quaresima 
 

Ci si trova nell'angolo della preghiera 

 

 

Mamma: Riuniti nel nome del Padre, (segno di croce) del Figlio e dello Spirito santo, crediamo che 
il Signore Gesù è qui, in mezzo a noi, ci parla e con noi prega il Padre. 

 

 

Invochiamo il dono dello Spirito: 
 

Tutti:  
Vieni, Spirito Santo, 
vieni Spirito Consolatore, 
vieni e consola il cuore di ogni uomo 
che piange lacrime di disperazione. 
Vieni, Spirito Santo, 
vieni Spirito della luce, 
vieni e libera il cuore di ogni uomo 
dalle tenebre del peccato. 
Vieni, Spirito Santo, 
vieni, Spirito della vita e della gioia, 
vieni e dona ad ogni uomo la piena comunione con te 

 

 

Papà: Ascoltiamo il Signore che ci parla:  
Tutti: Parla o Signore, il tuo servo ti ascolta. 

 

 

+Dal vangelo secondo Giovanni 7, 1-2.10.25-30  

Dopo questi fatti, Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva più percorrere la Giudea, 
perché i Giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei Giudei, quella delle 
Capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente, ma quasi di 
nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cercano di uccidere? 
Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero 
che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è; il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di 
dove sia». Gesù allora, mentre insegnava nel tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e sapete 
di dove sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi non 
lo conoscete. Io lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». 
Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora 
giunta la sua ora.  
Parola del Signore 

 

 

In un momento di silenzio ci chiediamo: Cosa dice alla mia vita questa parola del Vangelo? 
 

 
 



Dal salmo 34 
 

- Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato 
 
Il volto del Signore contro i malfattori, 
per eliminarne dalla terra il ricordo. 
Gridano e il Signore li ascolta, 
li libera da tutte le loro angosce. 
 

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. 
 

 

Tutti: Gloria al Padre .... 

 

 

Mamma: Con Gesù che ci insegna ad essere misericordiosi come il Padre preghiamo: 
Tutti: Padre nostro ... 

 

Papà: Signore Gesù, tu non hai esitato ad affrontare il pericolo per insegnare nel tempio e rendere 
testimonianza a Colui che ti aveva mandato. Aiutaci a non tirarci indietro anche quando sentiamo 
l'ostilità crescere intorno a noi, e donaci la libertà interiore necessaria per svolgere la nostra 
missione fino all'ora stabilita da te, che sei la nostra forza e il nostro liberatore nei secoli dei secoli. 
 

Papà e mamma: Il Signore ci benedica e ci custodisca nel suo amore, lui che è Padre, e Figlio e 
Spirito santo. Amen!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sabato della 4^ settimana di quaresima 
 

Ci si trova nell'angolo della preghiera 

 

 

Mamma: Riuniti nel nome del Padre, (segno di croce) del Figlio e dello Spirito santo, crediamo che 
il Signore Gesù è qui, in mezzo a noi, ci parla e con noi prega il Padre.  
 

 

Invochiamo il dono dello Spirito: 
 

Tutti:  
Vieni, Spirito Santo, 
vieni Spirito Consolatore, 
vieni e consola il cuore di ogni uomo 
che piange lacrime di disperazione. 
Vieni, Spirito Santo, 
vieni Spirito della luce, 
vieni e libera il cuore di ogni uomo 
dalle tenebre del peccato. 
Vieni, Spirito Santo, 
vieni, Spirito della vita e della gioia, 
vieni e dona ad ogni uomo la piena comunione con te 

 

 

Papà: Ascoltiamo il Signore che ci parla:  
Tutti: Parla o Signore, il tuo servo ti ascolta. 

 

+ Dal vangelo secondo Giovanni 7, 40-53 

In quel tempo, all'udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: «Costui è davvero il 
profeta!». Altri dicevano: «Costui è il Cristo!». Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla 
Galilea? Non dice la Scrittura: Dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il 
Cristo?». E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma 
nessuno mise le mani su di lui. 
Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro: «Perché non lo 
avete condotto qui?». Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato così!». Ma i farisei 
replicarono loro: «Vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o 
dei farisei? Ma questa gente, che non conosce la Legge, è maledetta!». Allora Nicodèmo, che era 
andato precedentemente da Gesù, ed era uno di loro, disse: «La nostra Legge giudica forse un 
uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?». Gli risposero: «Sei forse anche tu della 
Galilea? Studia, e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta!». E ciascuno tornò a casa sua.  
Parola del Signore 

 

 

In un momento di silenzio ci chiediamo: Cosa dice alla mia vita questa parola del Vangelo? 
 

 

 
 



Dal salmo 7  
 

-Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio 

 

 

Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio: 
salvami da chi mi perseguita e liberami, 
perché non mi sbrani come un leone, 
dilaniandomi senza che alcuno mi liberi. 
 

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.  
 

 

Tutti: Gloria al Padre .... 

 

 

Mamma: Con Gesù che ci insegna ad essere misericordiosi come il Padre preghiamo: 
Tutti: Padre nostro ... 

 

 

Papà: Signore Gesù Cristo, tu hai voluto nascondere la tua dignità di Messia presentandoti come 
uomo della Galilea, perché potessero riconoscerti soltanto coloro che sanno andare al di là delle 
apparenze. Liberaci dai pregiudizi che ci impediscono di prestare orecchio alla tua parola. Non 
permettere che ci leghiamo a una interpretazione troppo ristretta del tuo messaggio e rivelaci la 
sua eterna novità. Tu il Verbo di Dio, che vivi nei secoli dei secoli. 
 

Papà e mamma: Il Signore ci benedica e ci custodisca nel suo amore, lui che è Padre, e Figlio e 
Spirito santo. Amen!  
 


