
QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 
Credere perché amati 

 
 

Preparazione dell’angolo della preghiera 

Accensione della candela davanti al crocefisso 
 

Canto  
“Il disegno”  

Link: https://bit.ly/3rPJqEf  

 

 

 
Segno della croce 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

 

 
 

Nel mare del silenzio una voce si alzò, 
da una notte senza confini una luce brillò, 
dove non c'era niente, quel giorno. 

R. Avevi scritto già il mio nome lassù 
nel cielo 
avevi scritto già la mia vita insieme a Te, 
avevi scritto già di me. 

E quando la Tua mente fece splendere le 
stelle, 
e quando le Tue mani modellarono la terra, 
dove non c'era niente quel giorno. 

R. Avevi scritto già ……. 

E quando hai calcolato la profondità del 
cielo; 
e quando hai colorato ogni fiore della terra 
dove non c'era niente quel giorno. 
 

R. Avevi scritto già ……. 

E quando hai disegnato le nubi e le 
montagne; 
e quando hai disegnato 
il cammino di ogni uomo 
l'avevi fatto anche per me. 
 
R. Avevi scritto già ……. 

 
Se ieri non sapevo oggi ho incontrato 
Te 
e la mia libertà è il tuo disegno su di 
me; 
non cercherò più niente perché 
Tu mi salverai. 



 

  

 

VANGELO  

Gv.3,14-21 

Gesù disse a Nicodemo… 

Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in Lui non muoia ma abbia la vita eterna. 

Dio non ha mandato il figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi 
per mezzo di lui. 

…la luce è venuta nel mondo ... chiunque fa il male odia la luce. 

 

Parola del Signore 

 

COMMENTO (per genitori) 

Dio ci ha amato da sempre e ci ha donato suo Figlio Gesù; per questo noi 
crediamo in Lui e alla luce di Gesù possiamo amare gli altri. Entrando in 
comunione con Dio noi sappiamo che siamo destinati non alla condanna ma 
alla gioia piena. Già ora sentiamo la pace e vediamo la luce quando 
aderiamo all’amore di Dio attraverso la fede e la carità.  
 

 

 

 

 



GESTO  

Prendiamo la candela che ci è stata data e accesa nel giorno del Battesimo. 
É simbolo della luce che viene da Gesù per illuminare 

Il cammino della vita e aiutarci a scegliere il bene secondo il suo Vangelo.  

Il papà accende la candela e la passa al/ai bambino/bambini. 

 

PREGHIERA 

                            

 

 

 

 

 

 

Papà e mamma: Signore, il giorno del battesimo, ci è stato affidato  

questo segno pasquale, fiamma che sempre  

dobbiamo alimentare. 

Aiutaci ad aver cura che i nostri bambini vivano sempre 
come figli della luce. 

 

Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato: 

Padre nostro, che sei nei cieli 

sia santificato il tuo nome 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

rimetti noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai  

nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma  

liberaci dal male. 



IMPEGNO 

 

 

 

 

 

 

Per vivere concretamente l’amore in famiglia, utilizziamo le tre  

parole suggerite da papa Francesco: Grazie, Permesso, Scusa 

 

Segno di croce  
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

  


