
 ALLA  TAVOLA  DEL  SIGNORE 
 

 

4—- Liturgia familiare per la  
QUARTA DOMENICA di QUARESIMA 

 

 
 

Preparare la Bibbia e un piccolo mazzo di fiori accanto al libro della Parola. Un vaso da fiori 
vuoto in mezzo alla tavola da pranzo. 
 
Papà: “È la domenica della gioia! Viviamola assieme ed esprimiamola riconoscendo in Gesù la 
fonte stessa della gioia più grande e più vera!”. 
 
Mamma: “Allora cancelliamo ciò che rende opaco il nostro cuore, ciò che ci rende tristi perché 
non ha la gioia che viene dallo stare con Gesù e dal seguire la sua Parola”. 
 
Papà: Prende la Bibbia e legge il brano evangelico della domenica. Al termine dice: “Sia lodato 
Cristo, fonte della gioia! Sia lodato Cristo, che è la Gioia!”. 
 
Tutti: “Sia lodato Cristo, fonte della gioia! Sia lodato Cristo, che è la Gioia!”. 
 
Mamma: “Spesso non siamo nella gioia perché le nostre opere con coincidono con ciò che di-
ciamo o ascoltiamo da Gesù e non abbiamo il coraggio di vivere come Egli vorrebbe… i pen-
sieri, le idee e le mode del mondo ci attirano”. 
 
Papà: “Chiediamo al Signore che venga il tempo in cui avremo il coraggio di vivere come suoi 
testimoni. Signore, apri i nostri cuori alla tua gioia!”. 
 
Tutti: “Signore, apri i nostri cuori alla tua gioia!”. 
 
Figlio: “Signore, apri i nostri cuori alla gioia del tuo amore!”. 
 
Tutti: “Amen”. 
 
Figlio:  “Signore, apri i nostri cuori alla gioia della fede in Te!” 
 
Tutti: “Amen”. 
 
Mamma: “I fiori sono segno della gioia e sono posti accanto al Libro della Parola per dirci che 
è da lì che viene la nostra vera, unica gioia. Ora a ciascuno consegnerò un fiore: attraverso 
questo gesto Dio stesso ci vuol comunicare la sua gioia perché sia sempre in noi”. 
 
Viene distribuito un fiore ad ognuno. Processionalmente vengono portati presso la tavola da 
pranzo e collocati in un vaso posto al centro di essa. Attorno alla tavola la benedizione: 
 
Papà: “Il Signore ci benedica. La sua gioia abiti in noi affinché, guardandoci, possiamo scorge-
re la presenza di Colui che dà gioia alla nostra vita, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spiri-
to Santo.  Amen.” 
 
Tutti: “Amen”. 
 

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. 


