
Ufficio Catechistico di Ugento - S. Maria di Leuca ~ La Parola per la Famiglia (26 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 suggerirà 

una parola importantissima che non dovremmo mai 

dimenticare se vogliamo essere persone felici e, insie-

me, una famiglia superstratosfericamente felice! 

 

Mamma (o un genitore): Gesù viene ancora una volta 

messo alla prova da dei furbetti che, pensando di fargli 

dire qualcosa di sbagliato, gli fanno una domanda: 

“Qual è il più grande comandamento?”. Grande Gesù! 

Ha un’idea fenomenale! Tutti i comandamenti si pos-

sono dire con una parola: AMARE! 

 

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

questa pagina di Vangelo? AMARE è il segreto per 

vivere felici! Felici di essere amici di Gesù è felici di 

essere amici di tutti i fratelli e le sorelle, di tutte le 

persone che conosciamo… e anche di quelle che non 

conosciamo! Notizia straordinaria! Basta amare Gesù 

perché lui sia l’unico punto di riferimento della nostra 

vita! Basta amare Gesù per non offenderlo e non di-

menticarci di lui la domenica! E basta amare tutti per-

ché noi possiamo essere una famiglia unita, perché 

non feriamo gli altri, non solo con le armi ma nemme-

no con le parole, per rispettare la natura, le cose degli 

altri senza desiderarle o prenderle di nascosto! Basta 

amare tutti per sentire la voglia di donarsi a loro e non 

la pretesa di essere amati da loro! 

Basta AMARE per essere felici! Amare sempre! Ama-

re tutti! Ricordandosi che Gesù è l’Amore più grande 

del mondo! 

 

Breve pausa di silenzio 

 

Figlio/a: Domenica andremo insieme a Messa, per 

ringraziare il Signore che ha mosso nel nostro cuore il 

segreto della felicità! Andremo per dirgli che lo amia-

mo e lui è davvero importante per noi, tanto importan-

te da dedicargli un po’ del nostro tempo nel giorno 

della settimana che potremmo dormire o giocare di 

più! Andremo per dirgli grazie perché ha fatto il no-

stro cuore capace di amare tutti sempre! 

 

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. 


