
Ufficio Catechistico di Ugento - S. Maria di Leuca ~ La Parola per la Famiglia (5 ottobre 2014) 

a cura di don Gionatan De Marco, direttore UCD 

Insieme: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spiri-

to Santo. Amen. 

 

Mamma (o un genitore) accendendo una candela: 
Beati noi se camminiamo  

ascoltando ciò che Gesù ha detto. 

Beati noi se seguiamo la sua Parola e il suo esempio, 

e lo cerchiamo con tutto il cuore.  

Gioiamo seguendo Gesù, è Lui il nostro tesoro! 

Ci piace seguirti, Signore, 

non dimenticheremo la tua Parola.  

 

Breve pausa di silenzio 

 

Figlio/a: Domenica prossima, Gesù cosa ci dirà di 

bello durante la Messa? 

 

Papà (o un genitore): Domenica, Gesù ci racconterà 

una storia, con cui cercherà di dirci come diventare 

una famiglia sempre più 

felice. 

 

Mamma (o un genitore): 
Immaginiamo una gran-

de vigna, con tanti grap-

poli di uva buonissima. 

Arrivato il tempo della 

vendemmia, il padrone di 

questa vigna manda degli 

amici a prendere l’uva 

per poter fare il vino. 

Ma, sia la prima che la 

seconda volta, i contadini non gliela danno, facendo 

anche del male ai due amici. Avendo tanta voglie di 

assaggiare l’uva e il vino della sua vigna, il padrone 

manda suo figlio a prendere l’uva, sicuro che di lui i 

contadini avrebbero avuto rispetto. Ma… niente da 

fare! Anzi, il figlio perde la vita, ucciso dai vignaioli! 

 

Papà (o un genitore): Cosa ci vuole dire Gesù con 

questa storia? Il padrone è il Signore, che ha affidato 

la storia, rappresentata dalla vigna, a noi uomini. Ma 

noi ogni tanto dimentichiamo che non siamo padroni 

del mondo o delle persone, ma siamo custodi alcuni 

dono che devono portare il frutto dell’Amore. Sicco-

me noi abbiamo spesso le orecchie tappate, non abbia-

mo ascoltato i profeti, i Suoi amici che ci ha inviato 

per ricordarci che dobbiamo essere buoni. Poi ha man-

dato Gesù, suo Figlio, per dirci che per essere felici 

dobbiamo vivere non per noi stessi, ma per amare, per 

far assaggiare il vino buono dell’amore al Signore e 

agli altri. Gesù è morto in Croce ed è poi Risorto, per 

dirci che l’Amore è più forte dell’egoismo. 

 

Breve pausa di silenzio 

 

Figlio/a: Domenica andremo insieme a Messa, per 

ringraziare il Signore che ci rende capaci di vincere 

l’egoismo. Vogliamo insieme dire a Gesù che il no-

stro vino, la nostra vita, i nostri gesti d’amore sono il 

vino buono che vogliamo offrire a Lui, perché anche 

il Signore possa sorridere grazie a noi. 

 

Insieme: Padre nostro… 

 

Papà (o un genitore): Benedizione 

Il Signore ti [vi] custodisca,  

ti [vi] faccia crescere nel suo amore  

perché tu [voi] viva [viviate] in maniera degna 

 della tua [vostra] vocazione.  

Il papà (o un genitore) segna con il pollice il segno 

della croce sulla fronte del/dei figlio/i e la mamma (o 

un genitore lo/li bacia sulla fronte. 


