
QUARESIMA 2023 

RITO DELLA PREGHIERA IN FAMIGLIA NEL GIORNO DEL SIGNORE 
III Domenica di Quaresima – Domenica di Abramo 

 
Domenica è un giorno speciale, diverso da tutti gli altri giorni. La preghiera nel giorno del Signore esprime la gioia e la 
lode di tutti i cristiani. La famiglia si raduna insieme nel luogo della casa che ritiene più adatto alla preghiera. Si 
colloca in posizione ben visibile un cero. Volendo si aggiunge la croce e un’immagine sacra. 
 
Canto di inizio: Il Signore è la mia salvezza (ecco il link per l’audio: https://www.youtube.com/watch?v=hYoJr1jamX0) 
 Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più , 
perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me. 
  
 Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me , 
 ora invece sei tornato e mi hai preso con Te . 
 
ALLA PRESENZA DI DIO  
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
Tutti: Amen.  
 
Guida: Dio ci ha amati per primo.  
Tutti: Signore Gesù, libera tutti noi,  
perché possiamo anche noi amare come te.  
 
SALMO Sal 105 (106) 
Tutti: Salvaci, Signore, nostro Dio. 
 
Abbiamo peccato con i nostri padri, 
delitti e malvagità abbiamo commesso. 
I nostri padri, in Egitto, non compresero le tue meraviglie,  
non si ricordarono della grandezza del tuo amore. R 
 
Molte volte li aveva liberati, 
eppure si ostinarono nei loro progetti. 
Ma egli vide la loro angustia, 
quando udì il loro grido. R 
 
Si ricordò della sua alleanza con loro 
e si mosse a compassione, per il suo grande amore. 
Li affidò alla misericordia 
di quelli che li avevano deportati. R 
 
ACCLAMAZIONE (qui il link del canto: https://www.youtube.com/watch?v=rdQD6Td2aro) 
Mentre si canta, si  accende il cero. 
 
ASCOLTIAMO IL VANGELO DI GESÙ  
Lettore: Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni.  
Tutti: Parla, Signore, ti ascoltiamo!  
Lettore: In quel tempo. Il Signore Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, 
siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di 
Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: “Diventerete liberi”?». Gesù rispose loro: «In 
verità, in verità io vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre 
nella casa; il figlio vi resta per sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti 
di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho 
visto presso il Padre; anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vostro». Gli risposero: «Il padre 
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nostro è Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di 
uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo, Abramo non l’ha fatto. Voi fate le opere del 
padre vostro». 
Lettore: Attraverso questa Parola, Gesù parla con noi.  
Tutti: Lode a te, o Cristo!  
 
BREVE RIFLESSIONE 
Siamo figli di Abramo noi? Di un uomo che «ebbe fede in Dio e gli fu accreditato come giustizia», cioè un uomo che 
ha realizzato la vita, è stato giusto, ha fatto bene perché ha creduto in Dio e lo ha seguito. E noi? Possiamo dire di 
credere in Dio e di seguirlo come veri discepoli? Stiamo crescendo pian piano e per credere in qualcuno prima 
bisogna conoscerlo. Per seguirlo bisogna saper dire “sì”. Il Signore Gesù, il Figlio di Dio, venendo nel mondo ci ha 
permesso di conoscere il volto di Dio, di comprendere meglio le sue parole e i suoi comandamenti, di vivere secondo 
uno stile che rispecchia il suo amore, per cui vale la pena dire “sì”. Grazie a Gesù noi possiamo diventare confidenti 
di Dio, possiamo davvero non solo sentirci “figli di Abramo” ma addirittura essere “figli di Dio”! 
 
BREVE SILENZIO DI PREGHIERA 
 
PREGHIERA PER LA PACE IN QUESTO TEMPO DI GUERRA  

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro, noi ti 
preghiamo per confidarti lo strazio della nostra impotenza: 
vorremmo la pace e assistiamo a tragedie di guerre 
interminabili! Vieni in aiuto alla nostra debolezza, manda il tuo 
Spirito di pace in noi, nei potenti della terra, in tutti. 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro, noi ti 
preghiamo per invocare l’ostinazione nella fiducia: donaci il tuo 
Spirito di fortezza, perché non vogliamo rassegnarci, non 
possiamo permettere che il fratello uccida il fratello, che le armi 
distruggano la terra.  
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro, noi ti 
preghiamo per dichiararci disponibili per ogni percorso e azione 
e penitenza e parola e sacrificio per la pace. Dona a tutti il tuo 
Spirito, perché converta i cuori, susciti i santi e convinca uomini 

e donne a farsi avanti per essere costruttori di pace, figli tuoi. 
 
Padre nostro. Ave Maria. Gloria. 
 
CONCLUSIONE E BENEDIZIONE  
 
Guida: In pace mi corico e subito mi addormento,  
Tutti: perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare.  
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  
 
Se lo si ritenete opportuno, i genitori possono tracciare il segno della croce sulla fronte dei propri figli, come nel 
giorno del loro battesimo.  
 
Canto finale (qui il link del canto: https://www.youtube.com/watch?v=K8YGYczV8oE) 
 

Dono di grazia, dono di salvezza 
è questo tempo che ci guida a Pasqua: 
Cristo, tu chiami tutti a penitenza. 
Kyrie, eleison! 

 

Cuore contrito, spirito affranto, 
lotta e preghiera sono l’arma santa 
che ci assicura grande il tuo perdono. 
Christe, eleison! 
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