UNITÀ PASTORALE DELLA CITTÀ DI PORTOGRUARO

IV domenica di Quaresima – laetare

Momento di preghiera in famiglia
PRIMA DEL PRANZO O DELLA CENA

Sulla mensa prepariamo una candela. Quando tutti sono a tavola,
prima di condividere il pasto, vogliamo dedicare un momento del nostro
stare insieme per la preghiera in unione con tutte le persone che
soffrono a causa dell’attuale emergenza sanitaria.
Uno dei presenti accende la candela dicendo: Cristo, luce del mondo.
E tutti rispondono: Rendiamo grazie a Dio.
Quindi, tutti si fanno il segno della croce:
Nel nome del Padre e del Figlio + e dello Spirito Santo. Amen.
Colui che presiede invita tutti i presenti alla preghiera e all’ascolto del Vangelo:
O Dio, Padre della luce, tu vedi le profondità del nostro cuore: non permettere che
nella nostra famiglia domini il potere delle tenebre, ma apri i nostri occhi con la grazia del
tuo Spirito, perché vediamo colui che hai mandato a illuminare il mondo e crediamo in lui
solo, Gesù Cristo nostro Signore. Amen.
Ascoltiamo ora la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni
Forma lunga: Gv 9, 1-41;
Forma breve: Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38;
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per terra,
fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti
nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.
Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano:
«Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri
dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!».
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù
aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di
nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli
occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non
viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un
peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di

nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli
rispose: «È un profeta!». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo
cacciarono fuori.
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel
Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù:
«Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò
dinanzi a lui.
Parola del Signore. Tutti rispondono: Lode a Te, o Cristo.
Ora condividiamo alcune preghiere, aggiungendo liberamente anche le nostre:
-Signore Gesù, hai ridonato la vista al cieco. Apri i nostri occhi alle nuove opportunità del
tempo che stiamo vivendo, noi Ti preghiamo: ascoltaci o Signore!
-Signore Gesù, il nome della piscina “Sìloe” significa “Inviato”. Fa’ che, nonostante il
dovere di restare a casa, ci sentiamo profondamente tuoi inviati, noi Ti preghiamo:
ascoltaci o Signore!
-Signore Gesù, il tuo miracolo ha scandalizzato i farisei. Liberaci dall’invidia che ci
impedisce di gioire del bene degli altri e insegnaci a vedere e apprezzare quello che fai per
noi, Ti preghiamo: ascoltaci o Signore!
-Signore Gesù, il cieco guarito ha creduto in Te. Aiutaci a professare la nostra fede in
famiglia e tra gli amici senza mai vergognarci, noi Ti preghiamo: ascoltaci o Signore!
Ora raccogliamo tutte la nostre preghiere in quella unica che Gesù ci ha insegnato: Padre nostro...
Il momento della preghiera si può concludere con una benedizione a ricordo del nostro battesimo,
tracciando un piccolo segno di croce sulla fronte di coloro che sono alla nostra destra e alla sinistra.
In onore della Madonna della Salute: Ave Maria... Salute degli infermi, prega per noi!
Regina della famiglia, prega per noi!

Buona domenica a tutti!

