
 ALLA  TAVOLA  DEL  SIGNORE 
 

 

2—- Liturgia familiare per la  
SECONDA DOMENICA di QUARESIMA 

 

 
 
 
 

(Da fare la sera prima della cena) 
 
Preparare la Bibbia e una candela per ciascun membro della famiglia. 
 
Papà:  “Questa sera per il fatto che siamo riuniti nel suo nome, in modo particolare, il Signore 
abita nella nostra casa; Egli rimanga sempre in mezzo a noi”. 
 
Mamma: “E benedica coloro che abitano in questa nostra casa e tutti coloro che vi saranno 
accolti”. 
 
Tutti: “Benedetto sei tu, Signore, che vieni ad abitare in mezzo a noi”. 
 
Papà: “Dio è sempre in cammino: Egli accompagna il suo popolo lungo la strada della vita.  
Questa sera viene a stare in mezzo a noi, nella nostra casa, per dirci tutto il suo amore. Gesù 
è venuto a raccontarci e donarci questo infinito amore di suo Padre e lo fa anche con noi sta-
sera”. 
 
Figlio:  Lettura del Vangelo della domenica. 
 
Tutti: “Ero felice, quando mi dissero: «Andiamo alla casa del Signore!»”. 
 
Mamma: “Guarda, o Signore, la nostra casa; essa è il luogo della nostra famiglia e vorrebbe 
essere illuminata dalla tua luce. Essa è segno della tua presenza. Fa’ che possiamo sempre 
vivere insieme nel tuo amore!”. 
 
Ogni membro della famiglia prende una candela tra quelle preparate e la accende a quella te-
nuta in mano dai genitori. Poi la colloca nella propria camera dove resterà accesa tutta la sera. 
 
Mamma: “La tua luce ci illumini e il tuo amore ispiri le nostre parole e i nostri gesti perché pos-
siamo vivere come figli di Dio”. 
 
Tutti: “Amen”. 
 
Processionalmente, a luci spente, si portano le candele nelle camere della casa. 
 
Una volta che ognuno è in camera sua, recita davanti alla candela accesa una breve preghiera  
in cui affida al Signore tutta la famiglia e gli chiede di illuminarla sempre. 
 
Poi si va a cena tutti insieme. 

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. 


