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PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
«Secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, ciechi che vedono, 
ciechi che, pur vedendo, non vedono» (José Saramago). 
________________________________________________________________________________________________ 

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 al Crocifisso o al libro del Vangelo, oppure al centro del 
luogo di preghiera. Prepariamo il nostro cuore ad accogliere il Signore: 
(Genitore) Chiediamo a Dio il perdono dei nostri peccati e la grazia di 
compiere con frutto il cammino verso la Pasqua. 
Signore, che nell’acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, 
abbi pietà di noi. Signore pietà. 
Cristo, che apri i nostri occhi alla luce della fede, abbi pietà di noi. Cristo 
pietà.  
Signore, che ci inviti a camminare come figli della luce, abbi pietà di noi. 
Signore pietà. 
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, Padre della luce, 
che conosci le profondità dei cuori, 
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, tuo Figlio, nostro salvatore. Amen!  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Giovanni (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. 
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).  

Tu, mistero di luce eterna 
Signore Dio nostro,  
tu sei mistero inaccessibile,  
tu abiti una luce eterna  
che nessuno poté contemplare  
se non il tuo Figlio  
che ce l'ha rivelata  
dall'alto della croce. 
Donaci di penetrare  
nel mistero di Gesù  
così da poter conoscere  

qualcosa di te,  
nella grazia dello Spirito Santo. 
Donaci di penetrare  
in questo mistero con pazienza,  
con umiltà,  
convinti della nostra ignoranza,  
del molto che ancora non 
conosciamo  
della tua Trinità d'amore,  
del tuo progetto salvifico. 

(Carlo Maria Martini) 

Si possono condividere alcune preghiere spontanee prima di pregare insieme...  
Padre nostro... 
BENEDIZIONE CONCLUSIVA 
Mentre i genitori pongono la mano destra sul capo dei figli (o i coniugi l’un con l’altro) 

Padre buono, concedi la tua benedizione alla nostra famiglia  
e donaci di essere lieti nella speranza,  
forti nella tribolazione,  
perseveranti nella preghiera  
e attenti alle necessità dei fratelli. Amen. 


