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PREGHIAMO IN FAMIGLIA 

DOMENICA 21 febbraio 2021 – 1^ DOMENICA DI QUARESIMA 

PREPARAZIONE 

Prepariamo il luogo della preghiera così da disporci interiormente ad accogliere il 
Signore, accendendo una candela. 

 

SEGNO DELLA CROCE  

 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,12-15) 
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta 
giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di 
Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete 
nel Vangelo». 
 
Commento 
Prima domenica di Quaresima: iniziamo il cammino verso la Pasqua di Risurrezione; 
in questo tempo di incertezza, paura e dolore, dove ci sentiamo tutti più fragili, con 
l’aiuto della fede usciremo da questo esilio sociale e talvolta individuale e, come 
Gesù nel deserto nel quale è stato sospinto, ci rialzeremo ed affronteremo il futuro. 

Ecco che ritorna il paradosso: chiedere a Dio di essere liberati da questi giorni è 
inutile, un errore.  Giorni di crisi, certo, ma proprio per questo, giorni preziosi e 
determinanti... così come lo furono per Gesù quelli della Passione; anche Lui, uomo 
come noi, pregò il Padre affinché lo liberasse da quei momenti terribili. 

 
GESTO 
Nei Vangeli sono quaranta i giorni che Gesù trascorre nel deserto. 
La Quaresima è accompagnare Gesù e la vita cristiana è una “via” da percorrere per 
incontrare, accogliere e seguire Cristo in ogni persona fragile e bisognosa del nostro 
aiuto. 
Anche noi possiamo aiutare un nostro amico/a, compagno/a o conoscente in 
difficoltà: nei compiti, nelle attività domestiche e parrocchiali. 
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AVE, O MARIA 
 
 
BENEDIZIONE 
Benedici, Signore, questa nostra famiglia 
e infondi nei nostri cuori 
la luce e la gioia del tuo amore 
 

SEGNO DELLA CROCE 


