
 ALLA  TAVOLA  DEL  SIGNORE 
 

 

5—- Liturgia familiare per la  
QUINTA DOMENICA di QUARESIMA 

 

 
 
 
Preparare la Bibbia e un vaso da fiori dove sono posti rami decorati con cartoncini multicolori. 

Un vaso da fiori vuoto sulla tavola da pranzo. 

 

Mamma: “Siamo giunti all’ultima tappa del cammino quaresimale. Domenica prossima con Le 

Palme celebreremo l’ingresso di Gesù a Gerusalemme per realizzare il suo progetto di amore 

e di salvezza”. 

 

Papà: “Abbiamo coltivato in questo tempo trascorso il giardino della nostra vita perché vi pos-

sa germogliare e fiorire il Vangelo e la Parola di Gesù possa penetrare nella nostra vita quoti-

diana e trasformarla per produrre frutti”. 

 

Figlio: “Quali sono i frutti che Gesù si aspetta da noi?”. 
 

Mamma e papà assieme: “I frutti si chiamano Amore, Pace, Bontà, Benevolenza, Fedeltà, 

Dolcezza, Padronanza di sé, Perdono. Gesù, produci in noi i frutti della tua presenza nei nostri 

cuori!”. 

 

Tutti: “Gesù, produci in noi i frutti della tua presenza nei nostri cuori!”. 

 

Papà: Prende la Bibbia e legge il brano evangelico della domenica. Al termine dice: “Lode a te, 
Gesù, che produci nella nostra vita i frutti del tuo amore”. 

 

Tutti: “Lode a Te, Gesù, che produci nella nostra vita i frutti del tuo amore”. 

 

Mamma: Distribuisce a ciascuno un ramo con i cartoncini colorati e una matita. Ciascuno vi 

scriverà i frutti prodotti dal suo cammino quaresimale con Gesù. Segue uno spazio di silenzio 

in cui vengono scritti i frutti sui cartoncini colorati. Processionalmente vengono poi portati pres-

so la tavola da pranzo e collocati in un vaso preparato appositamente. 

 

Papà: “La Quaresima vissuta con Gesù nella preghiera e nelle opere ha dato i suoi frutti nella 

nostra famiglia”. 

 

Mamma: “Il Signore ci conceda di essere noi stessi i rami dell’albero che produce i buoni frutti 

dell’amore”. 

 

Tutti: “Dio è fedele e lo farà. 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. 


