
 ALLA  TAVOLA  DEL  SIGNORE 
 

 

3—- Liturgia familiare per la  
TERZA DOMENICA di QUARESIMA 

 

 
 

Preparare una candela accesa davanti al libro dei Vangeli posto in posizione evidente su un 
cuscino o leggio.  La famiglia si riunisce attorno a questo punto della preghiera. 
 
Papà: “Abbiamo capito che la Quaresima è tempo di cambiamento del cuore e anche della vi-
ta. A questo cambiamento Dio stesso ci chiama. Abbiamo anche scoperto che la fede in Gesù 
è luce per la nostra vita. Abbiamo ricordato il nostro Battesimo che ci ha fatto figli amati. Eccoci 
ora ad una nuova tappa del nostro cammino di Quaresima, nel quale ci lasciamo interpellare 
da Cristo stesso, facciamo davanti a Lui un esame del nostro cuore, delle nostre azioni, delle 
nostre opere”. 
 
Figlio: “Ma dove è Gesù che ci interpella?” 
 
Mamma: È Lui, che vediamo nel Vangelo, è Lui che ci parla, ci interpella, Lui vivo. Il Vangelo è 
Cristo stesso tra noi. Guardando quel Libro illuminato dalla luce della candela guardiamo Lui, 
che ci guarda e parla con noi. È l’invitato più importante nella nostra casa oggi, alla nostra ta-
vola. Ascoltiamo la sua Parola.” 
 
Papà:  Prende il Vangelo e solennemente legge il brano della domenica. 
 
Mamma: “Facciamo un po’ di silenzio dentro di noi e lasciamoci interpellare da Lui su come 
sta andando la nostra vita. Le nostre azioni portano il segno di Gesù o sono grigie e opache?” 
 
Ognuno resta in silenzio e riflette. 
 
Mamma: “Vieni in nostro aiuto, Signore! Aiutaci ad allontanarci dalle strade dove Tu non ci sei 
e c’è solo tenebra”. 
 
Tutti: “Vieni in nostro aiuto, Signore! Aiutaci ad allontanarci dalle strade dove Tu non ci sei e 
c’è solo tenebra”. 
 
Papà: Prende il Vangelo e lo alza dicendo: “Perché le nostre opere portino il segno di Gesù 
dobbiamo guardare a Lui! Dobbiamo dare vita al suo Vangelo! Dobbiamo fare quello che ci di-
ce! È la sua Parola che illumina! 
 
Tutti: “È  la sua Parola che illumina!” 
 
Mamma: “Il Signore aumenti la nostra fede, affinché, senza paura, abbiamo il coraggio di se-
guire il cammino di luce tracciato da Gesù. Che Dio ci benedica, il Figlio e lo Spirito Santo!” 
 
Tutti: “Amen”. 
 
Il Papà porta il Vangelo dal luogo della preghiera e lo pone sulla tavola del pranzo: Gesù è in-
vitato a mangiare con la famiglia… 
 

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. 


