
21 marzo - V Domenica di Quaresima 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
_______________________________________________________________________________________________
«...l’inverno non è una stagione morta, è una stagione piena di vita; è durante 
l’inverno che matura il vino buono per la gioia delle primavere che verranno. È 
durante l’inverno che il grano sepolto produce tanta vita da assicurare il pane per la 
fame dei giorni futuri. È nel cuore dell’inverno che prende corpo e si for- ma la 
primavera con tutte le sue germinazioni e fioriture; ed è nel cuore della primavera 
che esploderà la Pasqua con il dono divino delle risurrezioni...» (fr. Arturo Paoli). 
________________________________________________________________________________________________ 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
PER DISPORCI ALL'ASCOLTO 
Si accende un cero posto al centro del luogo di preghiera. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro. 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande misericordia cancella la 
mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non 
scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito.  
Crea in me, o Dio, un cuore puro. 
Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. 
Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno.  
Crea in me, o Dio, un cuore puro. 

dal Sal 50 (51)
PREGHIAMO 
O Padre, che hai ascoltato il grido del tuo Figlio, obbediente fino alla morte 
di croce, dona a noi, che nelle prove della vita partecipiamo alla sua 
passione, la fecondità del seme che muore, per essere un giorno accolti 
come messe buona nella tua casa. Amen.  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 12, 20-33) 
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano 
anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di 
Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». 
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a 
Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia 
glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in 
terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi 



ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la 
conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove 
sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. 
Adesso l'anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma 
proprio per questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome». 
Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora!». 
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri 
dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è 
venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe 
di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, 
attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. 
MEDITIAMO E APRIAMO LO SGUARDO 
Lasciamoci aiutare dal cardinal Martini (http://www.seiparrocchia.it/wp-
content/uploads/sites/1339/2020/03/PREGARE-IN-FAMIGLIA-III.pdf).  

INTERCESSIONE 
Signore, tu hai scritto la nuova alleanza dell’amore nei nostri cuori:  
– fa’ che ci apriamo alla tua volontà e possiamo percorre la via della pace. 
Figlio di Dio, tu hai offerto preghiere e suppliche con forti grida e lacrime: 
– sostieni la costanza della nostra preghiera, anche quando ci sembra vana. 
Figlio dell’uomo, tu sei stato innalzato sulla croce per attirare ogni uomo a te:  
– attiraci a te perché, cedendo all'egoismo e alla paura, non perdiamo 
l’orientamento verso di te. 
Gesù, tu hai detto che il chicco di grano non dà frutto, se non muore:  
– fa’ che ognuno di noi sperimenti questa legge dell’amore e rinnova in noi la 
speranza nella comunione con te. 
Si possono condividere alcune preghiere spontanee prima di pregare insieme...  

Padre nostro che sei nei cieli / sia santificato il Tuo nome 
venga il Tuo Regno / sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione / ma liberaci dal male. Amen.  
BENEDIZIONE CONCLUSIVA 
Mentre i genitori pongono la mano destra sul capo dei figli (o i coniugi l’un con l’altro) 

- Padre, tu vedi e provvedi a tutte le creature: colmaci dei tuoi doni. Amen.  
- Figlio, tu prendi ogni uomo per mano: guidaci con la tua parola. Amen. 
- Spirito, tu bruci per illuminare: accendi in noi la fiamma della tua carità. Amen.  


