
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poiché non sarà possibile recarci in chiesa, ci raccogliamo insieme nella nostra casa, in un luogo 
dedicato. Se possibile, prepariamo un’immagine sacra e accanto poniamo un fiore e accendiamo 
una candela. 

 

Un adulto assume il ruolo di guida, dà a ciascuno un compito e poi invita a raccogliersi in un momento di 
silenzio.  
______________________________________________________________________________________ 
 
 

   Introduzione 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. Amen 
 
 
             Beatitudini della Famiglia 
               Si può leggere una strofa a testa 
 

 
Beata la famiglia il cui Dio è il Signore,  
e che cammina alla sua presenza. 
 

Beata la famiglia fondata sull'amore  
e che dall'amore fa scaturire atteggiamenti,  
parole, gesti e decisioni. 
 

Beata la famiglia aperta alla vita,  
che accoglie i figli come un dono,  
valorizza la presenza degli anziani  
ed è sensibile ai poveri e ai sofferenti. 
 

Beata la famiglia che prega insieme  
per lodare il Signore,  
per affidargli preoccupazioni e speranze. 
 

Beata la famiglia che vive i propri legami  
nella libertà,  
lasciando a tutti autonomia di crescita. 

 

Beata la famiglia che trova il tempo  
per dialogare, svagarsi e fare festa insieme. 
 

Beata la famiglia in cui i contrasti  
non sono un dramma,  
ma palestra per crescere nel rispetto,  
nella benevolenza e nel perdono vicendevole. 
 

Beata la famiglia dove regna la pace  
al suo interno e con tutti:  
in lei mette radici la pace del mondo. 
 

Beata la famiglia che vive in sintonia con l'u-
niverso,  
e si impegna per la costruzione di un mondo 
più umano. 
 

Beata la famiglia in cui vivere è gioia,  
allontanarsi è nostalgia, tornare è festa. 

 
 
 



 
 Orazione 

              La legge chi guida la preghiera 
 

O Dio, che conosci la fragilità della natura umana  
ferita dal peccato,  
concedi alla nostra famiglia e a tutto il tuo popolo 
di intraprendere con la forza della tua parola  
il cammino quaresimale,  
per vincere le seduzioni del male  
e giungere alla Pasqua nella gioia dello Spirito.  
Per Cristo, nostro Signore. Amen. 
 
              Vangelo 
                Lo legge uno dei presenti 
 

Dal Vangelo secondo Matteo - Mt 4,1-11 
 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere 
tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta 
notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se 
tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli 
rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni pa-
rola che esce dalla bocca di Dio”». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto 
del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto 
infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteran-
no sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Si-
gnore Dio tuo”». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e 
gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: 
«Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 
 
 

         Una breve riflessione 
             Uno dei presenti sceglie uno dei testi (per i grandi o per i piccoli) o entrambi… 
             Oppure su www.parrocchiacodroipo.it è disponibile l’omelia di don Ivan. 

Per i grandi… 
Chi studia i vangeli ci dice che questa pagina riassume tutta la vita di Gesù. Come se l'evangelista Matteo 
avesse voluto concentrare qui la lotta e il discernimento che, continuamente, il Signore ha dovuto affrontare 
lungo tutta la sua vita. Come se l'evangelista volesse riordinare le diverse tentazioni cui siamo sottoposti. E 
riaffermare alcune cose essenziali.  
La prima è che non siamo soli nel deserto della vita. 
Gesù è solidale, è con noi, si spinge nel deserto. Lo fa come scelta, perché il deserto può essere un abisso di 
solitudine o il luogo per ritrovare se stessi. Un inferno o un paradiso. È lo Spirito che stabilisce in noi lo spi-
rito con cui viviamo e noi possiamo vivere gli eventi della vita con uno sguardo radicalmente diverso. Come 
condanna o come opportunità. Gesù ci insegna a fare della fatica una grazia e ad affrontare le tentazioni. 
Matteo riassume in tre grandi temi le tentazioni e le scelte che ogni discepolo è chiamato a fare nella sua vi-
ta.  
La tentazione del pane, quella di lasciare che le preoccupazioni del quotidiano occupino tutto il nostro 
tempo e la nostra vita. E cose come il lavoro, il mutuo, la casa, da oggetti diventano idoli e ci tolgano il son-



no. Siamo chiamati ad essere realisti, ma ricordandoci di cercare prima il Regno e tutto il resto ci verrà do-
nato in sovrappiù.  
La tentazione della fede in un Dio interventista, che fa miracoli... il Dio dei prodigi e non il Dio incarnato 
delle piccole cose. 
La tentazione del compromesso col potere. La via di mezzo come prassi per annacquare il vangelo, per 
renderlo innocuo, per affossarlo. Ed è abile, il diabolos, ragionevole. Cita la Parola che conosce, propone a 
Gesù cose ragionevoli, plausibili. Certo: curarsi del proprio corpo, stupire le persone con i miracoli, fare 
qualche accordo con i potenti… avrebbe sortito qualche effetto maggiore di quel fuoco di paglia che è stata 
la sua vita pubblica. Gesù ha scelto. Non ha la Parola sulle labbra, ma nel cuore. Il suo sarà un messiani-
smo libero dai compromessi, che vola alto, che entra nel cuore e nell'anima. (estratto da un testo di P. Curtaz) 
 
 

Per i piccoli (ma non solo) … 

Dalla sua finestra affacciata sulla piazza del mercato il Maestro vide uno dei suoi allievi, un certo Andrea, che cammina-
va in fretta, tutto indaffarato. 
Lo chiamò e lo invitò a raggiungerlo. 
“Andrea, hai visto il cielo stamattina?”. 
“No, Maestro”. 
“E la strada, Andrea? La strada l’hai vista stamattina?”. 
“Sì, Maestro”. 
“E ora, la vedi ancora?”. 
“Sì, Maestro, la vedo”. 
“Dimmi che cosa vedi”. 
“Gente, cavalli, carretti, mercanti che si agitano, contadini che si scaldano, uomini e donne che vanno e vengono, ecco 
che cosa vedo”. 
“Andrea, Andrea – lo ammonì benevolmente il Maestro -, fra cinquant’anni e fra due volte cinquant’anni ci sarà ancora 
una strada come questa e un altro mercato simile a questo. Altre vetture porteranno altri mercanti per acquistare e ven-
dere altri cavalli. Ma io non ci sarò più, tu non ci sarai più.  
Allora io ti chiedo, Andrea, perché corri se non hai nemmeno il tempo di guardare il cielo?” (Da un racconto di Bruno 
Ferrero) 
 
Probabilmente non abbiamo guardato il cielo stamattina, neanche per vedere che tempo fa: ormai ce lo dice 
la tv. Eppure, oggi c’è nella Chiesa aria di primavera perché qualcosa di nuovo è incominciato e quando si 
sente la prima aria di primavera, ci vien voglia di spalancare le finestre di casa, facciamo entrare il sole 
perché scacci l’odore dell’inverno. Così ogni anno, gli amici di Gesù aprono i loro cuori affinché entri la 
luce di Dio fin negli angoli più nascosti, là dove nascono i pensieri, i sentimenti e le paure. 
Sono i 40 giorni prima di Pasqua. È la Quaresima.  
 

Quaranta giorni di deserto. 
 

Come Mosè. Lascia la sua gente, sale sulla montagna e resta solo. Nel silenzio, si prepara per ascoltare il 
Signore, come si ascolta un amico, quando si scambiano parole preziose. 
 

Come Gesù. Prima di incontrare gli uomini per annunciare il Vangelo si ritira nel deserto. Lontano da tutti, 
povero e senza amici. Gli restano solo il cielo e il vento. Là sono soli: Lui e il Padre. Così ha potuto affer-
mare che Dio che è più importante del cibo, dell’acqua, di tutto il potere del mondo.  
 

Anche noi. Quaranta giorni per ritrovare il Signore, per sentire la felicità di essere amici suoi e di coloro 
che ci amano fargli posto nella nostra vita. Allora questo è il momento favorevole. Quaranta giorni per ri-
trovare il cielo. Non è così facile.  Anche Gesù viene messo alla prova, ma vince e insegna a noi la via per 
fare altrettanto. Ci svela un segreto: la sua forza è la parola di Dio.  
 

Ecco la ricetta: 
“Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo””. 
“Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto””. 
“È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo””. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

            Preghiera comune 

La legge chi guida la preghiera: 
 
Invochiamo ora Dio nostro Padre,  
certi della sua presenza qui, nella nostra casa  
e nelle case di tutti i battezzati riuniti come noi, oggi, in preghiera. 
 

Tutti: Ascoltaci, o Signore. 
 

Si può leggere una preghiera a testa: 
 

Per la nostra comunità che oggi non può riunirsi in chiesa.  
Perché nella sofferenza per la mancanza della Santa Messa  
possa riscoprire il valore prezioso dell’appartenenza alla comunità cristiana e dell’Eucarestia, preghiamo. 
 
Perché quando siamo tentati di vivere di solo pane,  
il Signore ammorbidisca il nostro cuore  
e rinnovi in noi il desiderio del suo Vangelo, preghiamo. 
 
Perché quando siamo tentati di mettere Dio alla prova, 
il Signore ci conceda di sperimentare la sua presenza misteriosa  
nella nostra famiglia, fra gli amici, nella scuola e nel lavoro, preghiamo. 
 
Perché quando siamo tentati di cedere allo sconforto, 
il Signore ci ricordi che anche il suo Figlio Gesù ha affrontato il lutto e la morte 
e conforti quanti percorrono la via dolorosa del lutto, preghiamo. 
 
 
 

Ci si può prendere tutti per mano per la recita del: Padre nostro. 
 
 
 

Comunione Spirituale 
Con Comunione spirituale si intende una preghiera mediante la quale il fedele esprime il desiderio di unirsi 

a Cristo e di ricevere Gesù-Eucaristia, pur senza prendere materialmente la Comunione sacramentale, cioè l'Eucari-
stia in vero Corpo e vero Sangue di Cristo, nell'ostia consacrata. 
 

«Se non potete comunicarvi sacramentalmente 
fate almeno la comunione spirituale, che consiste 
in un ardente desiderio di ricevere Gesù nel vostro cuore»   
(San Giovanni Bosco) 

 

Insieme:  Signore, vieni nel mio cuore.  
  Vieni come Padre a soccorrermi, 
  come Redentore a salvarmi, 
  come Pastore a ricondurmi sulla strada del Cielo, 
  come Dio a benedirmi e santificarmi. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
             Orazione finale 

La legge chi guida la preghiera: 
 

O Dio, nostro Padre, 
con la celebrazione di questa Quaresima, 
segno sacramentale della nostra conversione, 
concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo 
e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 

Se ci sono dei bambini un genitore può invocare la benedizione:  
 
 

Signore Gesù Cristo,  
che hai prediletto i piccoli e hai detto  
«chi accoglie uno di loro accoglie me»,  
esaudisci le nostre preghiere per i nostri bambini.  
 

Tu che li hai fatti rinascere nel Battesimo,  
custodiscili e proteggili sempre,  
perché nel progredire degli anni  
rendano libera testimonianza della loro fede  
e, forti della tua amicizia,  
perseverino con la grazia dello Spirito  
nella speranza dei beni futuri.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Quindi traccia il segno della croce sulla fronte del bambino 
 

 
Conclusione: Facendosi il segno della croce si conclude con queste parole: 
Il Signore ci benedica,  
ci protegga,  
ci preservi da ogni male  
e ci conduca alla vita eterna. Amen 
 

 
Infine tutti invocano la Vergine Maria:  
 

O santa Madre del Redentore, porta dei cieli, stella del mare, 
soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. 
 

Tu che accogliendo il saluto dell’angelo, 
nello stupore di tutto il creato, hai generato il tuo Creatore, 
madre sempre vergine, pietà di noi peccatori. 
 
Guida: Prega per noi, Santa Madre di Dio, 
Tutti: Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.. 
 


