
Ufficio Catechistico di Ugento - S. Maria di Leuca ~ La Parola per la Famiglia (12 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 comunicarci il suo 

grande sogno: vederci tutti presenti alla sua festa! 

 

Mamma (o un genitore): Immaginiamo  una grande 

sala da pranzo (tipo quella di un ristorante) con tanti 

tavoli addobbati con fiori, candele… e con tanta roba 

da mangiare sopra… Un giorno un re aveva preparato 

questa sala per una festa importantissima (il matrimo-

nio del figlio) e aveva invitato tanti amici… ma questi 

non si presentarono! Immaginiamo la faccia del Re… 

triste, un po’ deluso… E immaginiamo la faccia del 

figlio… Ancora più triste! Allora, visto che non si pre-

sentava nessuno, il Re mandò i suoi servi per strada, 

ad invitare tutti quelli che avrebbero trovato… e la 

sala si riempì tutta e la festa ebbe inizio! Ma… Colpo 

di scena! Il Re si accorge che tra gli invitati, uno si è 

presentato vestito di stracci… e lo fece cacciare fuori, 

al buio! 

 

 

 

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

questa storia? Le nozze sono l’unione che Dio da sem-

pre sogna tra noi e Gesù! Il banchetto nuziale è il Pa-

radiso e l’incontro domenicale con Gesù che ce lo fa 

vivere già oggi. Gli invitati siamo tutti noi, buoni e 

cattivi. L’abito buono per entrare a questa festa con 

Gesù sono le opere buone che possiamo compiere 

ogni giorno! Gesù domenica ci insegna che se voglia-

mo che Gesù sorrida ogni volta che ci guarda, dobbia-

mo scegliere di fare il bene con le nostre opere buone.  

 

Breve pausa di silenzio 

 

Figlio/a: Domenica andremo insieme a Messa, per 

ringraziare il Signore che, anche se siamo peccatori, ci 

invita alla festa del Paradiso, dove Lui si siede a man-

giare con noi per nutrirci del Suo Amore. Andiamo 

anche a chiedere il suo aiuto per comportarci sempre 

bene e per scegliere ogni giorno di fare il bene con 

gioia e con amore! 

 

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. 


