
 ALLA  TAVOLA  DEL  SIGNORE 
 

 

1—- Liturgia familiare per la  
PRIMA DOMENICA di QUARESIMA 

 

 
 
 

Preparare la Bibbia e una tovaglia bianca da mettere poi sulla tavola del pranzo. 
 
Papà: “Una lunga strada ha sempre delle tappe. Ci si ferma, ci si ristora e ci si prepara per la 
tappa successiva… Così ci fermiamo per ristorarci con un momento di preghiera assieme”. 
 
Mamma: Nel cammino verso la Pasqua è Cristo stesso che ci accompagna. È con noi che sia-
mo qui riuniti in preghiera nel suo nome. Cristo sia con noi!”. 
 
Tutti: “Cristo sia con noi.” 
 
Papà: Lettura del Vangelo della domenica. 
 
Tutti: “Gloria e lode a te, Signore Gesù”. 
 
Figlio: “Grazie, Signore, che resti con noi, quando nel nostro cammino ci scoraggiamo”. 
 
Tutti: “Gloria e lode a te, Signore Gesù”. 
 
Figlio: “Grazie, Signore, che rafforzi la nostra fede quando siamo nel dubbio e nella tentazio-
ne”. 
 
Tutti: “Gloria e lode a te, Signore Gesù”. 
 
Figlio: “Grazie, Signore, che ci doni segni della tua presenza quando non riusciamo a vedere 
dove va la nostra vita”. 
 
Tutti: “Gloria e lode a Te, Signore Gesù”. 
 
Papà:  “Nel cammino verso la Pasqua ricordiamoci del nostro Battesimo che ci ha resi figli, 
creature nuove in Cristo”. 
 
(prende una tovaglia bianca da tavola, di quelle che ogni giorno si usano nelle case per appa-
recchiare e dice: “questa tovaglia bianca stesa sul tavolo ogni giorno ci ricorda che siamo tutti 
segnati dalla luce di Dio durante tutta la nostra vita”) 
 
La tovaglia viene stesa sul tavolo per il pranzo. 
 
Mamma: “Tutti noi che con il Battesimo siamo stati illuminati da Cristo Risorto, possiamo riflet-
tere, come in uno specchio, la gloria e la bontà del Signore, fino al giorno in cui ci accoglierà 
nel suo Regno di gloria”. 
 
Tutti: “Gloria e lode a te, Signore Gesù”. 

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. 


