
 ALLA  TAVOLA  DEL  SIGNORE 
 

CELEBRAZIONI FAMILIARI PER IL TEMPO DI QUARESIMA 
 

Vi proponiamo alcune Liturgie Familiari da celebrare in casa in corri-
spondenza dei momenti centrali del cammino quaresimale, ricordan-
do che la casa è una piccola Chiesa in cui c’è spazio per la preghiera 
assieme. I ministri sono i genitori ma anche i figli: ogni battezzato tie-
ne della dignità sacerdotale, profetica e regale di Cristo Signore. 

 
 

 

LE CENERI 
 

Preparare una ciotola con dei sassi raccolti assieme, magari in una domenica al mare; qualche 
ramo secco; un piccolo contenitore con della cenere; una Bibbia  
 
Papà: “Eccoci in cammino verso la Pasqua.  Liberiamoci da tutto ciò che ci ingombra per poter 
camminare meglio senza pesi. La Parola di Dio ci illuminerà. Lasciamoci condurre da essa co-
me figli per mano al Padre.” 
 
Mamma: (mostrando un ramoscello secco e le ceneri) “ Ci capita di essere aridi come questo 
ramo secco o questa cenere e il cuore è come una pietra…”. 
 
Figlio: (prendendo in mano un sasso) “Qualche volta il mio cuore è come un sasso… ma Dio 
è più grande del nostro cuore ed è sempre pronto a amarci lo stesso e a darci fiducia”. 
 
Se si conosce un canto adeguato si può intonare, come per esempio “Ti darò un cuore nuovo, 
metterò dentro di voi uno spirito nuovo…” 
 
Papà: (apre la Bibbia su Osea 2,16.18.20-21) “Perciò ecco, la attirerò a me, la condurrò nel 
deserto e parlerò al suo cuore. E avverrà in quel giorno – oracolo del Signore - mi chiamerai: 
marito mio, e non mi chiamerai più: mio padrone. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia 
sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell’amore, ti fidanzerò con me nella fe-
deltà e tu conoscerai il Signore”. 
 
Mamma: “Dio ci dona un tempo nuovo. Per questo ci conduce nel deserto e ancora una volta 
ci offre la sua amicizia. È un’opportunità grande poter ricominciare tutto di nuovo con Lui, an-
che se ci costa un po’ di fatica e impegno”. 
 
Figlio: (porgendo il contenitore con i sassi) “Ognuno prenda un sasso. Lo conserverà per tutta 
la Quaresima: ci ricorderà che Dio vuole cambiare i nostri cuori di pietra in cuori di carne, tene-
ri, che si affidano a Lui. Scriverete sopra il vostro nome, se volete coloratelo o fategli sopra di-
segni a piacere tutte le volte che farete un atto di bontà e di tenerezza” 
 
Ognuno prende un sasso dicendo: “Chi cambierà in cuore di carne il mio cuore di pietra?” 
 
Mamma: “Dio solo sa cambiare il nostro cuore. Ha bisogno però del nostro impegno.  Diamogli 
una mano, prendiamo le nostre mani e diciamo il Padre Nostro…” 
 
Papà: “Eccoci dunque partiti verso la Pasqua. Basta seguire Gesù che ci apre la strada. An-
diamo nella pace di Cristo!” 
 
Tutti: “Rendiamo grazie a Dio” 

Queste liturgie familiari sono liberamente ispirate ad alcuni Sussidi in preparazione alla Quaresima  

editi dal Centro Editoriale Dehoniano Bologna nel 1997, 1998, 2000 e 2001. 


