cfr. Luca 15,1

“Perché costui mangia con i peccatori?”

Sbagliare

In famiglia accade di…
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Preghiera di gruppo per

Segno di croce
Canto di Quaresima
Dal Vangelo secondo Luca al capitolo 15
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i
pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei
e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui
accoglie i peccatori e mangia con loro».
loro
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo
aveva due figli. Il più giovane dei due disse al
padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio
che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue
sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più
giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un
paese lontano e là sperperò il suo patrimonio
vivendo in modo dissoluto…

Silenzio
Breve commento al Vangelo
(del sacerdote o del catechista)
Gesù racconta la parabola del Padre
misericordioso a persone che si sono
avvicinate per ascoltarlo: sono persone che
sbagliano e commettono peccati, come
anche il figlio che si allontana dal padre e
commette molti errori. Anche in famiglia ci
capita di sbagliare: tutti sbagliamo, tutti i
giorni, e dobbiamo sapere che fa parte della
nostra vita e del nostro modo di essere. Siamo
peccatori.

Bambini

Preghiera insieme dal Salmo 33

Rit. IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE
SPEZZATO
IL SIGNORE ASCOLTA CHI LO INVOCA
E LO LIBERA DA TUTTE LE SUE ANGUSTIE.
IL SIGNORE È VICINO
A CHI HA IL CUORE AFFRANTO,
SALVA COLUI CHE È ABBATTUTO. Rit.
MOLTI MALI COLPISCONO IL GIUSTO,
MA IL SIGNORE LO LIBERA DA TUTTI.
IL SIGNORE RISCATTA LA VITA DEI SUOI SERVI,
CHI RICORRE A LUI NON SARÀ CONDANNATO. Rit.
ALLORA IL RE DI EGITTO LO FECE RILASCIARE,
IL SOVRANO DELLE NAZIONI
LO MISE IN LIBERTÀ. Rit.

Padre Nostro
Impegno

Riconosci i tuoi sbagli senza voler avere
sempre ragione.

Canto
Segno di croce

