
FAMIGLIA 

PICCOLA CHIESA 
DOMESTICA

MARZO
mese della 

conversione
“… dove sono due o tre 

riuniti nel mio nome, 
lì sono io in mezzo a loro” 

(Mt 18,20)



Carissimo/a, 
ricordiamo tutti con sofferenza come nei momenti più difficili della pandemia ab-
biamo dovuto chiuderci in casa e le mura della nostra abitazione sono diventate il 
nostro mondo quotidiano. Non si poteva uscire, avere una vita sociale, lavorare e 
nemmeno trovarci nelle nostre chiese per pregare insieme e celebrare con la comu-
nità cristiana. In questa situazione tante famiglie hanno fatto diventare la propria 
casa il luogo dove incontrare e ascoltare Gesù, Colui che è sempre in mezzo a noi. 
E hanno riscoperto la verità di quella promessa che Gesù ha fatto ai suoi discepoli: 
“dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro!”.  Si, quando ci 
riuniamo insieme nel nome di Gesù, Lui è davvero presente in mezzo a noi. Abbia-
mo ricevuto questo grande dono perché anche la nostra casa diventi il luogo dove 
incontrarlo realmente, nell’amore che lega ogni membro della famiglia. Quello che 
il tempo di prova ci ha consegnato come meravigliosa riscoperta, non vogliamo 
perderlo ed è per questo che, attraverso questo semplice strumento, ogni famiglia 
può, in un piccolo momento condiviso nella settimana, continuare a invitare e stare 
con Gesù in persona, nella propria casa.

La comunità cristiana di Stezzano

L’ANGOLO 
DELLA PRESENZA

Individuiamo in casa un angolo, uno spazio che riteniamo idoneo a richiamare ai 
nostri occhi e al nostro cuore che Gesù è sempre in mezzo a noi, abita la nostra 
vita e la nostra casa. L’invito è quello di realizzare una corona con delle candele da 
posizionare in questo spazio e da accendere durante la preghiera. Al centro una 
candela più alta che richiama il Cero pasquale, segno di Gesù risorto, vivo e pre-
sente in mezzo alla comunità cristiana, in mezzo a noi. Intorno ad esso posizionia-
mo una candela per ogni componente della famiglia, di altezza o colore diverso, 
che rappresenti ciascun componente. Spazio alla fantasia e alla creatività di tutti!
Collochiamo poi il Crocifisso che ci richiama l’immenso amore con cui Dio ci ama, 
fino a donarsi completamente a noi: sarebbe bello quello ricevuto in dono da don 
Mauro, riproduzione del crocifisso in parrocchia, così da sentirci anche parte di 
una famiglia più grande che è la comunità parrocchiale. Accanto mettiamo la Bib-
bia, o i Vangeli, perché ricordiamo che in ogni momento il Signore ci parla e ha 
qualcosa da dire alla nostra vita. Buona preghiera!
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P R I M A  S E T T I M A N A

“FAMIGLIA che con l’amore e 
la preghiera supera le tentazioni”

T:   Dice Gesù: “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro”.

Mentre guardiamo il crocifisso
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Tenendo davanti a noi le mani aperte, accogliamo la presenza dello Spirito Santo 
dicendo:
  Spirito Santo fa’ che non ci scoraggiamo mai quando cadiamo in tentazione,
 ma aiutaci a risollevarci con la speranza della nostra salvezza.
 Sei Tu, o Spirito Santo, che ci dai la forza di rinunciare alle occasioni 
 di peccato 
 E di discernere per combattere le insidie del male.
 Gloria al Padre…

  Aprendo il Vangelo, la Bibbia 
  ascoltiamo il Signore che parla

  Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1, 12-15)

Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto; e nel deserto rimase per quaranta 
giorni, tentato da Satana. Stava tra le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo 
che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando il vangelo di 
Dio e dicendo: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; ravvedetevi e credete 
al vangelo».
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Un componente della famiglia legge a tutti.
  
  Dalle parole 
  di papa Francesco

“No alla ricchezza, no alla fama, no al potere”: sono le tre “tentazioni” che Papa 
Francesco esorta a respingere. La quaresima sia il tempo “per smascherare quel-
le tre grandi forme di tentazione che rompono, dividono l’immagine che Dio ha 
voluto plasmare. Tre tentazioni di Cristo e tre tentazioni del cristiano che cercano 
di rovinare la verità alla quale siamo stati chiamati: la ricchezza, la vanità, l’orgo-
glio. Quella ricchezza che è il pane che sa di dolore, di amarezza, di sofferenza. 
In una famiglia o in una società corrotta è il pane che si dà da mangiare ai propri 
figli. Poi la vanità. La ricerca esasperata di quei cinque minuti di fama che non 
perdona la fama degli altri. Facendo legna dell’albero caduto, lascia spazio alla 
terza tentazione, la peggiore: l’orgoglio, ossia il porsi su un piano di superiorità 
di qualunque tipo, sentendo che non si condivide la vita dei comuni mortali. Fino 
a che punto siamo consapevoli di queste tentazioni nella nostra persona, in noi 
stessi? Fino a che punto crediamo che il prenderci cura dell’altro, il nostro preoc-
cuparci e occuparci per il pane, il buon nome e la dignità degli altri sono fonti di 
gioia e di speranza? La Chiesa ci dona questo tempo di Quaresima e ci invita alla 
conversione”. (dall’Omelia 14 febbraio 2016- Prima Domenica di Quaresima)

Liberamente chi desidera condivide ad alta voce un pensiero nato in lui in questo momento

  Preghiamo insieme
- Signore aiutaci a vincere le tentazioni che annidano le nostre vite
- Signore aiutaci con la tua grazia a credere alla tua parola

Prendendoci per mano, affidiamo al Padre che è nei cieli ogni nostra preghiera
Padre nostro…
Chiediamo a Maria, che Gesù ci ha donato come mamma, di accompagnarci nel 
cammino verso suo Figlio
Ave Maria…
Concludiamo con il segno della croce
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
  
  Per continuare la riflessione e preghiera puoi andare a questo link:   
  https://youtu.be/Oj0afJXneuY
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S E C O N D A  S E T T I M A N A

“FAMIGLIA fiduciosa nella misericordia di Dio”

T:   Dice Gesù: “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro”.

Mentre guardiamo il crocifisso
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Tenendo davanti a noi le mani aperte, accogliamo la presenza dello Spirito Santo 
dicendo:
 Spirito Santo, dove c’è maggior tribolazione
 porta maggior consolazione,
 non come fa il mondo che nella prosperità consola e adula,
 ma nell’avversità deride e condanna.
 Aiutaci a non temere il male del mondo,
 ma confortaci e donaci la forza di testimoniare l’amore ricevuto, 
 confortando a nostra volta facendoci prossimi
 con la preghiera e la vicinanza fraterna e solidale.
 Gloria al Padre…

  Aprendo il Vangelo, la Bibbia 
  ascoltiamo il Signore che parla

  Dal Vangelo secondo Luca (Lc 15,1-7)

Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli 
scribi mormoravano: «Costui riceve i peccatori e mangia con loro». Allora egli 
disse loro questa parabola:
«Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel 
deserto e va dietro a quella perduta, finché non la ritrova? Ritrovatala, se la 
mette in spalla tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: 
Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Così, vi 
dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove 
giusti che non hanno bisogno di conversione.
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Un componente della famiglia legge a tutti.

  
  Dalle parole 
  di papa Francesco

Gesù è tutto misericordia, Gesù è tutto amore: è Dio fatto uomo. Ognuno di noi è quella 
pecora smarrita, quella moneta perduta; ognuno di noi è quel figlio che ha sciupato 
la propria libertà seguendo idoli falsi, miraggi di felicità, e ha perso tutto. Ma Dio non 
ci dimentica, il Padre non ci abbandona mai. È un padre paziente, ci aspetta sempre!  
Rispetta la nostra libertà, ma rimane sempre fedele. E quando ritorniamo a Lui, ci ac-
coglie come figli, nella sua casa, perché non smette mai, neppure per un momento, 
di aspettarci, con amore. E il suo cuore è in festa per ogni figlio che ritorna. È in festa 
perché è gioia. Dio ha questa gioia, quando uno di noi peccatore va da Lui e chiede il 
suo perdono. Il pericolo qual è? È che noi presumiamo di essere giusti, e giudichiamo 
gli altri. Giudichiamo anche Dio, perché pensiamo che dovrebbe castigare i peccatori, 
condannarli a morte, invece di perdonare. Solo la giustizia di Dio ci può salvare! E la 
giustizia di Dio si è rivelata nella Croce: la Croce è il giudizio di Dio su tutti noi e su 
questo mondo. Ma come ci giudica Dio? Dando la vita per noi!. 

(dall’Angelus di Papa Francesco 15- 09- 2013)

Liberamente chi desidera condivide ad alta voce un pensiero nato in lui in questo momento

  Preghiamo insieme
  - Signore, perdona il male che commettiamo contro di Te e i  
  nostri fratelli
  - Signore, donaci l’umiltà di riconoscere il nostro peccato e di 
  chiedere perdono

Prendendoci per mano, affidiamo al Padre che è nei cieli ogni nostra preghiera
Padre nostro…
Chiediamo a Maria, che Gesù ci ha donato come mamma, di accompagnarci nel 
cammino verso suo Figlio
Ave Maria…
Concludiamo con il segno della croce
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

  Per continuare la riflessione e preghiera puoi andare a questo link:   
  https://youtu.be/zRq4Rld9wSI
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T E R Z A  S E T T I M A N A

“FAMIGLIA che accoglie 
senza pregiudizi”

T:   Dice Gesù: “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro”.

Mentre guardiamo il crocifisso
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Tenendo davanti a noi le mani aperte, accogliamo la presenza dello Spirito Santo 
dicendo:

Spirito Santo, dove c’è maggior tribolazione porta maggior consolazione,
non come fa il mondo che nella prosperità consola e adula,
ma nell’avversità deride e condanna.
Aiutaci a non temere il male del mondo,
ma confortaci e donaci la forza di testimoniare l’amore ricevuto, 
confortando a nostra volta facendoci prossimi
con la preghiera e la vicinanza fraterna e solidale.

 Gloria al Padre…

  Aprendo il Vangelo, la Bibbia 
  ascoltiamo il Signore che parla

  Dal Vangelo secondo Luca  (5,27- 32)

Gesù uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte, e gli disse: 
«Seguimi!». Egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì.
Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C’era una folla di pubblicani e 
d’altra gente seduta con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai 
suoi discepoli: «Perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori?». Gesù rispo-
se: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a 
chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi». 
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Un componente della famiglia legge a tutti.

  
  Dalle parole 
  di papa Francesco

In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la Verità manifestatasi in 
Cristo significa prima di tutto lasciarci raggiungere dalla Parola di Dio, che ci 
viene trasmessa, di generazione in generazione, dalla Chiesa. Questa Verità 
non è una costruzione dell’intelletto, riservata a poche menti elette, superiori 
o distinte, ma è un messaggio che riceviamo e possiamo comprendere grazie 
all’intelligenza del cuore, aperto alla grandezza di Dio che ci ama prima che noi 
stessi ne prendiamo coscienza. Questa Verità è Cristo stesso, che assumendo 
fino in fondo la nostra umanità si è fatto Via – esigente ma aperta a tutti – che 
conduce alla pienezza della Vita. 

 (dal messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2021))

Liberamente chi desidera condivide ad alta voce un pensiero nato in lui in questo momento

  Preghiamo insieme
  - Signore aiutaci a riconoscere sempre nell’altro il tuo volto
   - Signore aiutaci a non lasciarci condizionare dalle apparenze, 
  ma saper discernere con sincerità di cuore

Prendendoci per mano, affidiamo al Padre che è nei cieli ogni nostra preghiera
Padre nostro…

Chiediamo a Maria, che Gesù ci ha donato come mamma, di accompagnarci nel 
cammino verso suo Figlio
Ave Maria…

Concludiamo con il segno della croce
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Per continuare la riflessione e preghiera puoi andare a questo link:   
  
  https://youtu.be/zp8K3yoChOA
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Q U A R T A  S E T T I M A N A

“FAMIGLIA accogliente oltre ogni 
misura sul modello di Cristo”

T:   Dice Gesù: “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro”.

Mentre guardiamo il crocifisso
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Tenendo davanti a noi le mani aperte, accogliamo la presenza dello Spirito Santo dicendo:
  Spirito Santo, sii per me un fuoco ardente che illumina le nostre tenebre 

e deserti e ravvivi il nostro amore. Sii per noi acqua che faccia crescere 
fiori nuovi dopo la siccità. Sii per noi brezza che dice nuove mete al nostro 
cammino. Sii per noi tempesta che rende pura l’aria. Gloria al Padre…

  Aprendo il Vangelo, la Bibbia 
  ascoltiamo il Signore che parla

  Dal Vangelo secondo Luca (15,11-32)
Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la 
parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti 
giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò 
le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne 
una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a 
servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i 
porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno glie-
ne dava. Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno 
pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: 
Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato 
tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre.
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò 
al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non 
sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate 
qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il 
vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica 
e le danze; chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: 
È tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto 
sano e salvo. Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. Ma 
lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo 
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comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora 
che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto 
ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».

Un componente della famiglia legge a tutti. 

  
  Dalle parole 
  di papa Francesco
La parabola del padre misericordioso, che ha come protagonista un padre con i suoi due 
figli. Il racconto ci fa cogliere alcuni tratti di questo padre: è un uomo sempre pronto a 
perdonare e che spera contro ogni speranza… Gli permette di partire… Così agisce Dio 
con noi: ci lascia liberi, anche di sbagliare, perché creandoci ci ha fatto il grande dono 
della libertà. Sta a noi farne un buon uso.La figura del padre della parabola svela il cuore 
di Dio. Egli è il Padre misericordioso che in Gesù ci ama oltre ogni misura, aspetta sem-
pre la nostra conversione ogni volta che sbagliamo; attende il nostro ritorno quando ci 
allontaniamo da Lui pensando di poterne fare a meno; è sempre pronto ad aprirci le sue 
braccia qualunque cosa sia successa. Come il padre del Vangelo, anche Dio continua a 
considerarci suoi figli quando ci siamo smarriti, e ci viene incontro con tenerezza quando 
ritorniamo a Lui. E ci parla con tanta bontà quando noi crediamo di essere giusti. Gli erro-
ri che commettiamo, anche se grandi, non scalfiscono la fedeltà del suo amore.  

(dall’Angelus di Papa Francesco 6 marzo 2016)

Liberamente chi desidera condivide ad alta voce un pensiero nato in lui in questo momento

  Preghiamo insieme
   - Signore aiutaci a saper sempre accogliere i nostri figli con 

amore.
  - Signore aiutaci a ringraziare i nostri genitori per il dono della vita.
Prendendoci per mano, affidiamo al Padre che è nei cieli ogni nostra preghiera
Padre nostro…
Chiediamo a Maria, che Gesù ci ha donato come mamma, di accompagnarci nel 
cammino verso suo Figlio
Ave Maria…
Concludiamo con il segno della croce
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Per continuare la riflessione e preghiera puoi andare a questo link:   
  https://youtu.be/39UKOEbgfYg    
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