
 

21 febbraio 2021 – I 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. 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
come era nel principio e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Preghiamo 

Dio paziente e misericordioso,  
che rinnovi nei secoli la tua alleanza con tutte le generazioni,  
disponi i nostri cuori all'ascolto della tua parola,  
perché in questo tempo che tu ci offri  
si compia in noi la vera conversione.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,  
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

La Parola 
estratti dalle letture del giorno 

 

Dal libro della Gènesi (9,8-10a) 

Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui:  
«Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con voi  
e con i vostri discendenti dopo di voi,  
con ogni essere vivente che è con voi.» 

 

Dal Vangelo secondo Marco (1,12-15) 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto  
e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana.  
Stava con le bestie selvatiche  
e gli angeli lo servivano. 

Dopo che Giovanni fu arrestato,  
Gesù andò nella Galilea,  
proclamando il vangelo di Dio, e diceva:  
«Il tempo è compiuto  
e il regno di Dio è vicino;  
convertitevi  
e credete nel Vangelo».  

Ascolta l’audio  

della riflessione  

di Don Nando  

cliccando qui: 

 

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


 

con i bambini 
ascolto, faccio, prego 

 

 

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

Dal Vangelo secondo Marco (1,12-15) 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto  
e nel deserto rimase quaranta giorni... 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea,  
proclamando il vangelo di Dio, e diceva:  
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;  
convertitevi e credete nel Vangelo». 
 

Preghiamo insieme: 

mentre preghiamo insieme, possiamo fare con il pollice destro il segno della croce  
sulle orecchie, sulla fronte, ecc… come indicato dal segno †. 

In famiglia può essere uno dei genitori, a fare il segno della croce sui bambini. 
 

Signore Dio, tu sei vicino,  

la tua Parola è Buona Notizia per noi. 

Guardando a Gesù, che nel deserto attraversa le prove della vita, 

impariamo a vivere come tuoi figli, fidandoci e affidandoci a te. 

Ogni volta che facciamo su di noi il segno della croce  

ricordiamo fino a che punto tu ci ami. 

Ti chiediamo:  

guidaci in questo tempo con la tua Parola 

(† orecchie) affinché ritorniamo ad ascoltare la tua voce  

(† fronte) ci lasciamo guidare da Te  

(† labbra) impariamo a ringraziarti, a risponderti  

(† cuore) a custodire nel cuore i tuoi insegnamenti  

(† occhi) per riconoscere i segni della tua presenza tra noi  

(† spalle) per attraversare le difficoltà con la forza che viene da te  

(† mani) per condividere i tuoi doni con chi è nel bisogno  

(† piedi) per seguirti sulla via della vita. 
 

Padre nostro… 
 

 

In famiglia 

Per segnare il tempo di quaresima che stiamo vivendo, possiamo preparare in casa “l’angolo della preghiera”. 
Scegliamo un luogo della casa tranquillo e lì poniamo la Bibbia aperta e una luce (candela o lanterna).  

In questa domenica possiamo mettere un mucchietto di sabbia come segno delle 
difficoltà e delle prove che stiamo vivendo. Sono le stesse prove che Gesù ha 
attraversato essendo umano come noi. Il Signore ci è vicino e le attraversa con noi 
guidandoci con la sua Parola. 
  



 

per i ragazzi 
spunti di riflessione e preghiera 

 

 
 

Dal libro della Gènesi (9,8-10a) 

Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui:  
«Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con voi  
e con i vostri discendenti dopo di voi,  
con ogni essere vivente che è con voi.» 
 

Dal Vangelo secondo Marco (1,12-15)  

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto  
e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana.  
Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea,  
proclamando il vangelo di Dio, e diceva:  
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;  
convertitevi e aderite al Vangelo». 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Una proposta per la settimana 

Ogni mattina, fermiamoci cinque minuti, mettiamoci in silenzio davanti al Signore, come 

davanti alla luce. Mettiamo davanti a Lui le nostre difficoltà, le nostre prove. Chiediamo 

al Signore di guidarci nelle scelte di oggi. Guidami, Signore, con la luce della tua Parola! 

 



 

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/20210221.shtml 

 

 Riletture del Vangelo di Don Nando: 
https://www.buonpastoreparma.it/riletture-del-vangelo-di-don-nando/586-
domenica-21-feb-i-quaresima.html 
 

 Foglietto della celebrazione al Buon Pastore: 
https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2021/Cappella_Fer
iale/Quaresima_B1_ass_BP.pdf 

 

 Cappella feriale di S. Evasio: 
https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2021/Cappella_Fer
iale/Cappella_feriale_1Quaresima_SE.pdf 
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