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Quarta domenica di Quaresima Anno A 
Preghiamo in Famiglia! 

 

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 

 

Preghiamo insieme con il canto Luce 
Potete ascoltare il canto di reale luce  su questo link  https://www.youtube.com/watch?v=_L3icvZYlyg 

   

C’è il segreto della libertà quella vera,  
batte dentro di te, 
come risvegliarsi un mattino col sole,  
dopo un lungo inverno. 
 

Nel soffrire mio Signore  
ho incontrato Te, Dio amore, 
nel perdono, nel gioire,  
ho capito che sei luce per me. 
 

//Signore sono qui per dirti ancora si, Luce. 
fammi scoppiare di gioia di vivere, Luce. 
fammi strumento per portare intorno a me, 
Luce. 
e chi è vicino a me sappia che tutto in Te 
 è Luce. // 
 

Voglio ringraziarti Signore  
per la vita che mi hai ridonato, 
so che sei nell’amore degli amici  
che ora ho incontrato, 
Nel soffrire mio Signore  

ho incontrato Te, Dio amore, 
nel perdono, nel gioire, 
 ho capito che sei luce per me. 
 

//Signore sono qui per dirti ancora si, Luce. 
fammi scoppiare di gioia di vivere, Luce. 
fammi strumento per portare intorno a me, 
Luce. 
e chi è vicino a me sappia che tutto in Te 
 è Luce. // 
 

E con le lacrime agli occhi e le mie mani 
alzate verso Te Gesù, 
con la speranza nel cuore e la mia luce in 
Te paura non ho più. 
Signore sono qui per dirti ancora si, Luce. 
fammi scoppiare di gioia di vivere, Luce. 
fammi strumento per portare intorno a me, 
Luce. 
e chi è vicino a me sappia che tutto in Te  
è Luce.

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_L3icvZYlyg
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Orazione 

              La legge chi guida la preghiera 

O Dio, Padre della luce, tu vedi le profondità del nostro cuore: non permettere che ci domini il potere 
delle tenebre, ma apri i nostri occhi con la grazia del tuo Spirito, perché vediamo colui che hai mandato 
a illuminare il mondo, e crediamo in lui solo, Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore. Egli è Dio e vive e 
regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (FORMA BREVE: Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38) 

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla 

nascita; 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 Siloe», che significa Inviato. 

Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini 

e quelli che lo avevano visto prima, perché era un 

mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava 

seduto a chiedere l'elemosina?». Alcuni dicevano: «È 

lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». 

Ed egli diceva: «Sono io!». Condussero dai farisei quello 

che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli 

occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: 

«Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: 

«Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un 

peccatore compiere segni di questo genere?». E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al 

cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». 

Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che 

l'avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell'uomo?». Egli rispose: «E 

chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli 

disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. Parola del Signore.  

 

         Per riflettere insieme… 
  Oppure su www.parrocchiacodroipo.it è disponibile l’omelia di don Ivan. 

Carissimi, nel Vangelo di questa domenica possiamo constatare una grande verità: di fronte alle 

sofferenze delle persone è più facile giudicare la loro vita e il modo di comportarsi piuttosto che accoglierli 

ed amarli. Per fortuna Gesù a differenza dei suoi discepoli, degli scribi e dei farisei non fa così: Egli sa 

molto bene che nel buio si è più esposti al pericolo, e che da sempre la cecità è associata alla tristezza 

e alla paura di restare da soli, infatti il cieco nato era un uomo solitario, senza relazioni, senza luce. 

 “Io sono la luce del mondo”, con queste parole Gesù si presenta nella storia umana qualche versetto 

prima di questo brano che stiamo meditando, egli è luce per illuminare i passi, luce per riscaldare il 

cuore, luce per donare gioia. 

http://www.parrocchiacodroipo.it/
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… E noi? Siamo luce che riscalda? Siamo luce che accoglie? Siamo luce che dona gioia?  

Sappiamo molto bene che per apprezzare l’importanza che la luce ha nella nostra vita, tutti i suoi effetti 

benefici, spesso dobbiamo fare questa fatica… spegnerla! Ma Come? Basta chiudere gli occhi per 

qualche minuto, scopriremo all’aprire i nostri occhi con grande sorpresa che la luce è veramente bella, 

che siamo veramente fortunati di poter vedere il volto dei nostri cari e la bellezza della natura. Carissimi 

fare qualche esperienza al buio può farci capire quanto sia importante vedere bene. Come esercizio vi 

invito a prendere la candela che avete ricevuto nel vostro battesimo e che è stata accesa attingendo la 

fiamma dal cero pasquale che è immagine di cristo luce del mondo, o in alternativa la candela che avete 

preparato per la preghiera domenicale, accendiamola e leggiamo insieme la preghiera “c’è luce”:  

Signore Gesù Tu sei la luce del mondo! 

dal giorno del mio battesimo tu hai voluto che anch’io  

portassi luce nel mio piccolo, ma posso farlo solo se resto 

collegato a Te.  

Cosi c’è luce in me quando amo e ascolto i miei genitori. 

C’è luce in me quando mi comporto onestamente.  

C’è luce in me quando faccio il proprio dovere di figlio, 

studente e di cittadino.  

C’è luce in me quando dono un sorriso a chi mi guarda 

male.  

C’è luce quando perdono chi mi prende in giro.  

C’è luce in me Signore quando ti parlo nella preghiera e 

quando vivo in pace con i miei fratelli. 

C’è luce in me anche quando, nei giorni più neri e tristi, 

riesco a dirti: “Io credo Signore”! 

In silenzio ascoltiamo Gesù che ci parla nel cuore, come facciamo di solito nei nostri 

incontri.  

 

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'Eucaristia 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) 
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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, che illumini ogni uomo che viene in questo mondo,  
fa' risplendere su di noi la luce del tuo volto,  
perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza 
e possiamo amarti con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Sui ragazzi un genitore può invocare la 

benedizione:  

 

Padre Santo, sorgente inesauribile di vita, 
da te proviene tutto ciò che è buono; 
noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie,  
perché hai voluto allietare con il dono  
dei figli la nostra comunione d’amore. 
 
Fa’ che questi nuovi germogli della nostra 
famiglia  
trovino nell’ambito domestico il clima adatto  
per aprirsi liberamente ai grandi ideali  
che tieni in serbo per loro  
e che realizzeranno con il tuo aiuto.  
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Quindi traccia il segno della croce sulla fronte dei ragazzi 

 

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 
 

 

 


