
QUARESIMA 2023 

RITO DELLA PREGHIERA IN FAMIGLIA NEL GIORNO DEL SIGNORE 
IV Domenica di Quaresima – Domenica del Cieco 

 

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: Cristo Gesù Salvatore (ecco il link per l’audio: https://www.youtube.com/watch?v=9eIPPqcfa4U ) 
 

Cristo Gesù, Salvatore, 
tu sei Parola del Padre, 
qui ci raduni insieme, tu! 
qui ci raduni insieme. 
 

Cuore di Cristo Signore, 
tu cambi il cuore dell’uomo, 
qui ci perdoni e salvi, tu! 
qui ci perdoni e salvi. 

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 35 (36) 
Tutti: Signore, nella tua luce vediamo la luce. 
 

Signore, il tuo amore è nel cielo, 
la tua fedeltà fino alle nubi, 
la tua giustizia è come le più alte montagne, 
il tuo giudizio come l’abisso profondo: 
uomini e bestie tu salvi, Signore. R 
 

Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!  
Si rifugiano gli uomini all’ombra delle tue ali, 
si saziano dell’abbondanza della tua casa: 
tu li disseti al torrente delle tue delizie. R 
 

È in te la sorgente della vita, 
alla tua luce vediamo la luce. 
Riversa il tuo amore su chi ti riconosce, 
la tua giustizia sui retti di cuore. 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. Passando, il Signore Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo 
interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha 
peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le 
opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono 
nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, 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. […] 

https://www.youtube.com/watch?v=9eIPPqcfa4U
https://www.youtube.com/watch?v=rdQD6Td2aro


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!». 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 
Ogni volta che facciamo il segno della croce e diciamo «Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo», 
concludiamo dicendo «Amen». Significa tantissimo! È come una professione di fede, è come dire che noi 
crediamo in Dio ed è per questo che tracciamo su di noi il segno che richiama la Trinità e la Presenza di Dio nella 
nostra vita. Facciamo come quel Cieco a cui Gesù ha aperto gli occhi. Era cieco e ora ci vede. È un fatto che non 
può negare, perché lo ha vissuto sulla sua pelle. Ma non basta. Anche il cieco, come tutti gli altri – come i farisei – 
vuole capire che cosa significa questo fatto e chi è davvero Gesù. È un uomo? È un profeta? Con tutta la sua 
intelligenza non arriva a capire più di così … gli manca un pezzettino. E allora è proprio Gesù a colmare quel 
“pezzo mancante”, andando a cercarlo e presentandosi per quello che è: «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!”». Ecco, il nostro Amen è una risposta al Signore che ci è venuto 
incontro, si è fatto conoscere e ha chiesto anche a noi di essere suoi discepoli. Ci ha trasformato e ci ha reso figli 
di Dio; ci ha donato il suo Spirito; ci ha chiamati fratelli, amici, compagni di viaggio. È Lui che ci è venuto incontro, 
perché da soli non potremmo arrivare fino a 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! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K8YGYczV8oE

