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PREGHIAMO IN FAMIGLIA 

con i BAMBINI 

DOMENICA 25 aprile 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 10,11-18 
 
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria 
vita per le pecore. Il mercenario - che non è pastore e al quale le pecore non 
appartengono - vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce 
e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. 
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così 
come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho 
altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. 
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. 
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. 
Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di 
riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». 
 
Parola del Signore 
 
GESTO 
Durante il pranzo o la cena spieghiamo allegramente ai bimbi le dinamiche di un 
gregge di pecore nel modo più realistico di cui siamo capaci. Il pastore che ama le 
proprie pecore e le conosce per nome, quello che le sfrutta, i cani, le pecore stesse, i 
lupi, il viaggio tutto come metafora della Vita. 
 
AVE, O MARIA 
 
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: 
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PREGHIAMO IN FAMIGLIA 

con i BAMBINI 

Donaci Signore un cuore aperto 
per condividere il nostro pane con amore. 
 

SEGNO DELLA CROCE 


