
 

14 marzo 2021 – IV Domenica di Quaresima 
Sussidio per la preghiera personale, in famiglia, con i bambini 

 

 

Introduzione 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

O Dio, ricco di misericordia, 
che nel tuo Figlio, innalzato sulla croce, ci guarisci dalle ferite del male, 
donaci la luce della tua grazia, 
perché, rinnovati nello spirito, possiamo corrispondere al tuo amore di Padre. Amen. 
 

La Parola 
estratti dalle letture del giorno 

 

 Dal secondo libro delle Cronache (36,15) 

Il Signore, Dio dei loro padri,  
mandò premurosamente e incessantemente  
i suoi messaggeri ad ammonirli,  
perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (3,14-21) 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: 

«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto,  
così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo,  
perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito  
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna.  

Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo,  
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.  
Chi crede in lui non è condannato;  
ma chi non crede è già stato condannato,  
perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. 

E il giudizio è questo:  
la luce è venuta nel mondo,  
ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce,  
perché le loro opere erano malvagie.  

Chiunque infatti fa il male, odia la luce,  
e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate.  
Invece chi fa la verità viene verso la luce,  
perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». 
  

Ascolta l’audio  

della riflessione  

di Don Nando  

cliccando qui: 

 

https://www.buonpastoreparma.it/images/AudioMessaggi/domenica-iv-quaresima-2021.mp3


 

con i bambini 
ascolto, faccio, prego 

 

 

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (3,1-2.16-21) 

C’era un tale che si chiamava Nicodemo.  
Era uno dei capi ebrei.  
Egli venne a cercare Gesù, di notte. 
Parlando con Nicodemo, Gesù disse: 

«Dio ha tanto amato il mondo  
da dare il suo unico Figlio  
perché chi crede in lui non muoia ma abbia vita eterna. 

Dio non ha mandato il Figlio nel mondo  
per condannare il mondo,  
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 

Chi crede nel Figlio non è condannato.  
Chi non crede, invece, è già condannato,  
perché non ha creduto nell'unico Figlio di Dio. 

E questo è il motivo della loro condanna: la luce è venuta nel mondo,  
ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché fanno il male. 

Chi fa il male odia la luce e sta lontano dalla luce  
perché la luce non faccia conoscere le sue opere a tutti.  

Invece chi ubbidisce alla verità viene verso la luce,  
perché la luce faccia vedere a tutti che le sue opere sono compiute con l'aiuto di Dio.» 
 

Preghiamo insieme: 

Signore Gesù, noi ti ringraziamo. 
Sei venuto a raccontarci tutto l’amore di Dio per noi 
e ci hai amati fino al dono della vita. 

Aiutaci a lasciarci illuminare e guidare da te,  
per vivere anche noi come figli amati di Dio, nostro Padre. Amen. 
 

Padre nostro… 
 

In famiglia 

Per segnare questo tempo di quaresima, possiamo preparare in casa “l’angolo 

della preghiera”. Scegliamo un luogo della casa tranquillo e lì poniamo la Bibbia 

aperta e una luce. In questa domenica, possiamo mettere accanto alla Parola e 

alla luce, un mappamondo (o una mappa geografica) per ricordarci che il Signore 

ama il mondo, ama ogni persona e tutta l’umanità.  

Dio ci ha amati così tanto da mandare suo Figlio Gesù a narrarci il suo amore. 

Gesù ci ha amati fin sulla croce, fin oltre la morte. Gesù è la luce che guida il 

nostro cammino, è la speranza che illumina la nostra vita.  

  



 

per i ragazzi 
spunti di riflessione e preghiera 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (3,14-21) 

Nella notte, Gesù disse a Nicodèmo:  

«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto,  
così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo,  
perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 

Dio infatti ha tanto amato il mondo  
da dare il Figlio unigenito  
perché chiunque crede in lui non vada perduto,  
ma abbia la vita eterna.  

Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo  
per condannare il mondo,  
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 

Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato,  
perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.  

E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo,  
ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie.  

Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non 
vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente 
che le sue opere sono state fatte in Dio». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta per la settimana 

Una piccola luce, candela o lanterna, accesa nella nostra stanza, mentre seguiamo le lezioni online o  

svolgiamo altre attività nella giornata: Gesù è venuto per illuminare, per dare senso, per salvare ogni cosa! 

  



 

sussidi per la riflessione e la preghiera 
 

 
 

Riportiamo di seguito i link a vari sussidi per la riflessione e la preghiera: 
 

 Testo delle letture complete di questa Domenica: 

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210314.shtml 

 

 Riletture del Vangelo di Don Nando: 
https://www.buonpastoreparma.it/riletture-del-vangelo-di-don-nando/590-
domenica-14-mar-iv-quaresima.html  
 

 Foglietto della celebrazione al Buon Pastore: 
https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2021/Cappella_
Feriale/Quaresima_B4_ass_BP.pdf  
 

 Cappella feriale di S. Evasio: 
https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2021/Cappella_Fer
iale/Cappella_feriale_4_Quar_2021_SE.pdf  
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