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PREGHIAMO IN FAMIGLIA 

con i BAMBINI 

DOMENICA 14 marzo 2021 

PREPARAZIONE 

Prepariamo il luogo della preghiera così da disporci interiormente ad accogliere il 

Signore, prendendoci per mano. 

SEGNO DELLA CROCE 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (GV 3,14-21) 
 
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, 
così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia 
la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché 
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha 
mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia 
salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già 
stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il 
giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le 
tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, 
odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece 
chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono 
state fatte in Dio». 
 
Parola del Signore 
 
GESTO 
Creiamo il buio in una stanza, quindi entriamo con i bambini ciascuno ( adulti e 
bimbi ) con una candela spenta in mano. Accendiamo poi una ulteriore candela 
sedendoci intorno ad essa, ed a uno a uno accendiamo le candele che tendiamo in 
mano. Spieghiamo ai bambini che la luce della candela al centro è Gesù, con noi in 
quel preciso momento dentro il fuoco, Gesù è il fuoco. E che Gesù può accendere la 
luce dentro di noi così come le nostre candele sono state accese da quella centrale. 
Finiamo cantando una canzone a scelta e facendo dei giochi con le ombre, nella 
gioia e nelle risate. 
 
AVE, O MARIA 
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PREGHIAMO IN FAMIGLIA 

con i BAMBINI 

BENEDIZIONE  
Benedici, Signore, questa nostra famiglia 
e infondi nei nostri cuori 
la luce e la gioia del tuo amore. 
 
Se la preghiera viene fatta prima del pasto, si può recitare insieme: 
Donaci Signore un cuore aperto 
per condividere il nostro pane con amore. 
 

SEGNO DELLA CROCE 


