
 

PREGHIERA IN FAMIGLIA  

PER IL TEMPO DI QUARESIMA 

 

SECONDA SETTIMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INIZIATE  
LA PREGHIERA: 
Mamma o papà:  

Nel nome del Padre,  
del Figlio  
e dello Spirito santo. 
Tutti.: Amen 
Mamma o papà:  

Gesù, donaci  
la tua Parola vera,  
che rende bella  
la nostra vita. 
Tutti:  

Che bello ascoltare  
e fare la tua volontà!  
La tua misericordia  
ci accompagni.  
Amen 
 

CONCLUDETE  
LA PREGHIERA: 
Tutti.: Padre nostro… 
Mamma o papà:  

Il Signore ci benedica e ci 
custodisca.  
Tutti.: Amen 



 

IL VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni (Mt 4,28-30.39-41) 

La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite 

a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il 

Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui. 

Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, 

che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i 

Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase 

là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola. 
 

Per riflettere: Nuovo o vecchio? 
La scelta della donna samaritana di andare al pozzo nell'ora più calda del giorno ci 

fa sospettare che non avesse tanto desiderio di incontrare altra gente. Forse la 

faccenda dei cinque mariti che aveva avuto si era diffusa in paese e le persone la 

prendevano in giro. E allora particolarmente sorprendente la sua reazione 

all'incontro con Gesù: lascia l'anfora senza prendere 

l'acqua e corre dai suoi concittadini a dire di aver 

trovato qualcuno che conosceva la sua storia! 

Questo fa nascere la curiosità della gente di Sicar 

che va a conoscere quest'uomo che ha permesso alla 

donna di rileggere la propria vita come qualcosa di 

buono, da raccontare. E la curiosità diventa 

accoglienza, per cui Gesù con i suoi amici galilei 

può addirittura fermarsi in  
 

Per ricordare 
In famiglia raccontiamoci di esperienze belle che 

abbiamo fatto con amici che non vediamo da tempo. 

Se possibile invitiamoli a venirci a trovare o almeno 

chiamiamoli per sapere come stanno. A distanza di 

qualche tempo potremo scoprire come le relazioni 

diventano sempre nuove. 
 

La Porta Aperta 
Abbiamo bisogno dell'aiuto del Signore per 

custodire le nostre relazioni. Perciò questa settimana 

ci impegniamo a pregare per le persone che 

incontriamo. Per esempio, allo, sera potremo dire tre 

Ave Maria: uno, per qualcuno a cui vogliamo molto 

bene, un'altra per chi ci sta facendo soffrire e uno, 

terza per qualcuno in dif'f'icoltà. 

Per pregare 
Grazie, Gesù,  
per tutte le persone 
che rendono bella e variopinta  
la nostra vita.  
Grazie per i genitori, 
 i fratelli e le sorelle, i nonni,  
le maestre,  
gli insegnanti e gli allenatori, 
i nostri don, le suore,  
le catechiste e gli educatori.  
Aiutaci a costruire  
relazioni nuove  
resistendo alla tentazione  
di chiuderci nelle relazioni  
che già viviamo,  
senza aprirci agli altri.  
Donaci la curiosità  
di conoscere qualcosa  
di nuovo e la generosità  
per accoglierlo  
nella nostra vita. 
Amen 



ASCOLTA 
 

Ciao, ragazzi!  
mi presento: sono Maria ho 25 anni e studio Scienze politiche. Un giorno ho 
ricevuto la richiesta di aiuto alla mensa dei poveri cittadina. Perché no? mi 
sono detta. Così, quasi per caso, ho cominciato a fare volontariato. Sono 
entrata a far parte dell'ingranaggio e sono diventata una "piccola rotella" 
che gira con le altre per curare, lavare, assistere e vestire, nutrire chi non ha 
nulla. 
Ho iniziato collaborando alla preparazione del pranzo per due sere la 
settimana, poi ho aumentato le mie presenze, anche nei giorni di festa. Ogni 
giorno tante persone diverse fra loro per nazionalità, colore della pelle, 
religione, vengono accolte alla mensa e consumano un pasto circondate da 
uomini e donne che si prestano con grande disponibilità. All'inizio pensavo di 
essere solo io a donare il mio tempo e il mio aiuto agli altri. Poi il contatto 
quotidiano con quella gente mi ha fatto crescere nell'accoglienza e mi ha 
fatto imparare ad avere uno sguardo più aperto verso il mondo. 

 

COSA MI HA COLPITO? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



GUARDA 
 

Che cosa ci insegna l'opera di Maria? Maria pensava di portare un po' di se stessa 

ai poveri, un po' del suo tempo e ha scoperto nel povero che chiede la possibilità 

per lei di crescere. Gesù al pozzo non si presenta come colui che dà, che porta, che 

aiuta, ma come colui che domanda, ed è lui che cambia radicalmente la vita alla 

donna. 

Chi ci chiede aiuto, come Gesù ha fatto con la Samaritana, ci dona in realtà di più, 

ci rende nuovi. Se impariamo a guardare l'altro con uno sguardo nuovo (così è stato 

per la Samaritana!) ci apriamo all'altro e scopriamo nuovi orizzonti, proprio là dove 

non ci saremmo aspettati. Guardati intorno: quel compagno che ti chiede un aiuto e 

che tu non consideri, non sarà lui che ti aiuterà ad aprire gli occhi e ti farà scoprire 

una bellezza che neanche potevi immaginare? 

In ogni parrocchia ci sono gruppi di persone che ascoltano la richiesta di aiuto di 

uomini e donne in difficoltà e si danno da fare per portare i pacchi con gli alimenti 

o vestiti o mobili per la casa. Da queste relazioni possono nascere rapporti veri, di 

aiuto e di rispetto reciproco: si diventa un po' più fratelli! 

 

Prova a decifrare questo stranissimo codice sostituendo ai numeri la lettera 

corrispondente dell'alfabeto: la parola che comparirà ti aiuterà a riflettere questa 

settimana! 

 

17    7    19    1   16    4   13 

La parola è  ______________________________________ 

  



FIUTA… qui c’è puzza di bruciato 
 

 

Non è facile, per noi in prima persona, vivere aprendoci agli altri, vedendo nel 

fratello un bene inaspettato, perché nuovo, fuori dalla nostra consuetudine. Papa 

Francesco ci dice che dobbiamo sempre superare il sospetto, la sfiducia, la paura di 

essere invasi e gli atteggiamenti difensivi che siamo portati ad avere. 

Il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell'incontro con l'altro, con la sua 

presenza fisica, col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa. Il 

Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza. 

E allora, cosa aspettiamo? 

 

 

 

QUALI DIFFICOLTÀ INCONTRO NEL VIVERE COSÌ,  

CON OCCHI E CUORE APERTI AL MONDO E AL PROSSIMO? 

CE LA FACCIO O LA PAURA DEL NUOVO MI BLOCCA? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 
  



RACCONTA 
 

Sono stati tre giorni intensi, pieni di sfide e di attenzione al mondo che ci circonda! 

Adesso però prova a fermarti e a riflettere, chiacchiera un po' con i tuoi familiari di 

quello che hai osservato, notato, annusato in giro! Chiedi anche ai fratelli più 

grandi e più piccoli o anche ai nonni: cosa pensano di ciò che hai letto i giorni 

scorsi? 
 

È il momento di RACCONTARE... 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

Per pregare 
Sto diventando grande 
e cresce intorno o, me la possibilità di incontrare e conoscere tante persone nuove.  
Ognuna di loro aggiungerà qualcosa alla mia vita, 
sarò chiamato a voler bene e a esser amato. 
Con qualcuno sarà più facile e con altri più difficile. 
Ti chiedo, Signore, di insegnarmi a riconoscere in chi ha bisogno,  
in chi fa fatica ed è emarginato, 
la possibilità di mettermi in gioco  
e di amare oltre i limiti del mio sguardo e allargando l'orizzonte del mio cuore.  
Insegnami ad accogliere chi incontro sul mio cammino,  
consapevole della ricchezza che ogni persona porta con sé 
e della bellezza che può nascere nella novità. Amen 



TOCCA (mettici la mano) 
 

Mamma o papà: È tempo di ripensare a questa settimana... come è andata? Siamo 

stati capaci di liberarci di ciò che è "vecchio" in noi e non ha voglia di rinnovarsi? 

 

Ringraziare 
Posso ringraziare, oggi, se in me è cresciuta la capacità di accogliere gli altri come 

un dono: da ognuno ho potuto imparare qualcosa.  

Ti ringrazio, Gesù, per quelle volte in cui ho avuto il coraggio di essere disponibile per chi 
aveva bisogno e mi sono ritrovato non a essere più povero ma più ricco. Amen 
 

Chiedere perdono 
Ho avuto l'occasione di far morire un po' in me il sospetto e la paura degli altri che 

spesso non mi fanno mettere in gioco fino in fondo?  
Ti chiedo perdono, Signore Gesù, per quando mi sono lasciato bloccare da atteggiamenti 
difensivi e non ho fatto io dei passi verso gli altri! Kyrie Eleison 
 

Rilanciare 
È il momento di affidarsi nuovamente al Signore. Scrivo una preghiera per 

chiedere al Signore Gesù di aiutarmi a non avere paura di mettermi in gioco con gli 

altri, certo di poter imparare qualcosa di bello! 
 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 
Soluzioni del gioco di Martedì  

SGUARDO 

 



GUSTA 
 

Questo sabato vogliamo proporre alla famiglia un'attività particolare: parlate 

insieme e decidete un'azione da fare per qualcuno che è un po' emarginato. 

Potreste invitare a giocare e a fare merenda un compagno che sta sempre un po' 

solo, o quello che ha meno amici. Sicuramente conoscendolo meglio scoprirete 

che anche lui ha qualcosa di bello da condividere! 
 

 

Come è andata? Annota qui... 
 

SCUOLA? 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

SPORT 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

MONDO 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

FAMIGLIA 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 


