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PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
«Albert Camus, nel suo libro "La morte felice" parla di un’impressione provata a 
Praga visitando una chiesa barocca. Scrive: «Il Dio che lì si adorava era quello che 
si teme e si onora, non quello che ride con l’uomo davanti ai caldi giochi del mare e 
del sole. Da quel Dio l’uomo si allontana». Il dramma della religione oggi è che il 
Dio delle chiese e quello dei caldi giochi si sono separati; il Dio della religione e il 
Dio della vita, il Dio che si invoca e si celebra nelle chiese e il Dio amante della vita, 
hanno divorziato» (p. Ermes Ronchi).  
________________________________________________________________________________________________ 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
https://youtu.be/wkzhZu1eBkM 
PER DISPORCI ALL'ASCOLTO  
Si accende un cero davanti a un'immagine di Gesù o della Madonna, o al centro del 
luogo di preghiera. Prepariamo il nostro cuore ad accogliere il Signore: 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, 
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, 
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 
E supplico la beata e sempre vergine Maria,  
gli angeli, i Santi e voi, fratelli e sorelle, 
di pregare per me il Signore Dio nostro. 
Colui che presiede la preghiera conclude: 
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. 
PREGHIAMO 
O Dio, grande nell'amore, 
che nel sangue di Cristo versato sulla croce 
hai stipulato con il tuo popolo l'alleanza nuova ed eterna,  
fa' che la Chiesa sia segno del tuo amore fedele, 
e tutta l'umanità possa bere il vino nuovo nel tuo regno. Amen!  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,1-11) 
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre 
di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.  
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E 
Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia 
ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, 



contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: 
«Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di 
nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed 
essi gliene portarono. 
Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il 
banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori 
che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in 
tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello 
meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». 
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli 
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
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).  
PREGHIAMO 
Quando mi sento triste e giù di corda, voglio fare quello che dici, Signore: 
mi sentirò trasformato, carico di entusiasmo e voglia di vivere.  
Quando la vita sembra senza sapore, vuota e sempre uguale, desidero 
mettere in pratica la tua Parola: la troverò colorata, piena e sempre nuova. 
Sei tu che cambi il cuore, la vita e l'umanità, Gesù, e continuamente 
pronunci quelle parole che ci rendono migliori. Siamo ancora seduti alla 
mensa delle nozze di Cana. E Cana è diventata il mondo intero: le nostre 
giare piene d'acqua aspettano di essere trasformate da te nel vino buono che 
dà gusto e gioia alla vita. 
Preghiamo ora come Gesù ci ha insegnato 
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 
Dio, che dalle tenebre ci ha chiamati alla sua luce meravigliosa, effonda su 
di noi la sua benedizione e renda stabili nella fede, nella speranza e nella 
carità i nostri cuori                                                                                  - Amen 
Il genitore, facendo con il pollice un segno di croce sulla fronte del figlio/a, dice:  
Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo.                           - Amen


