
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 metterà di 

fronte ad uno specchio, una moneta con il volto 

dell’imperatore e il volto di ognuno di noi! 

 

Mamma (o un genitore): Al tempo in cui visse, Gesù 

era conosciuto non solo per i miracoli, ma soprattutto 

per il suo modo di parlare. Diceva sempre la verità! 

Un giorno, delle persone un po’ furbette andarono da 

lui per cercare di fargli dire qualcosa di brutto contro 

l’imperatore per poterlo accusare. Gli chiesero: “E’ 

giusto pagare le tasse all’imperatore?” Gesù, avendo il 

cuore sempre attento a dire la verità ha risposto: 

“Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quel-

lo che è di Dio”. 

 

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

questa pagina di Vangelo? Vuole dire una cosa bellis-

sima! Che siamo chiamati a donare ogni giorno la no-

stra bellezza a Lui, perché con il Battesimo Gesù ha 

lasciato il segno del suo volto sul nostro cuore! Noi 

siamo bellissimi perché sappiamo dire “Grazie”! Ma è 

Gesù, il super-bellissimo, che ce lo ha insegnato quan-

do per ogni cosa ha detto “Grazie” al Padre del Cielo! 

Noi siamo bellissimi ogni volta che chiediamo 

“Scusa”! Ma è Gesù, il super-bellissimo, che ce lo ha 

insegnato quando ha chiesto “scusa” addirittura per 

cose che non aveva fatto lui, ma gli altri perché inca-

paci di capirlo e di amarlo! Noi siamo bellissimi quan-

do diciamo “Tieni” e doniamo qualcosa di noi! Ma è 

Gesù, il super-bellissimo, che ce lo ha insegnato quan-

do ha detto “prendete” e ha donato tutta la sua vita per 

noi! Io, tu, noi… siamo bellissimi, perché assomiglia-

mo a Gesù! Come lui, sappiamo dire “grazie”, 

“scusa”, “tieni”… ed essere così felici per aver dato a 

Dio ciò che è suo: la sua bellezza in noi! 

 

Breve pausa di silenzio 

 

Figlio/a: Domenica andremo insieme a Messa, per 

ringraziare il Signore che ci ha fatto così belli! Andia-

mo a chiedere il coraggio di dire ogni giorno “Grazie”, 

“Scusa”, “Tieni”… prima qui, in casa, tra di noi… e 

poi fuori dalla porta, per strada, nelle case dei nostri 

familiari o amici, perché tutti si accorgano che il Su-

per-bellissimo, Gesù, vive in 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. 


