
Ufficio Catechistico di Ugento - S. Maria di Leuca ~ La Parola per la Famiglia (23 novembre 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 parlerà di come pos-

siamo giudicare le nostre scelte e la nostra vita, per 

capire se stiamo percorrendo la via del bene e - perciò 

- della felicità o la via del male e - perciò - della tri-

stezza. Gesù parla del suo ritorno, quando separerà i 

buoni dai cattivi. I buoni sono coloro che hanno amato 

il Signore e lo hanno servito amando gli affamati, gli 

assetati, i senza tetto, gli ammalati, i carcerati… i po-

veri. I cattivi, invece, sono quelli che forse hanno an-

che pregato, ma non hanno donato la loro vita a chi 

viveva nel bisogno. 

 

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

questa pagina di Vangelo? La nostra fede, per essere 

via di felicità deve mettere le radici nell’esperienza di 

entrare nel cuore di Dio con la preghiera, ma poi non 

possiamo fermarci alle radici, dobbiamo ramificare 

l’Amore di Gesù incontrato per portare frutti con una 

vita buona perché impegnata a servire… Impegnati a 

servire a qualcosa! Forse potremmo servire alla nonna 

aiutandola a pulire casa… Forse potremmo servire alla 

zia ammalata aiutandola a cucinare e a preparare il 

pranzo… Forse potremmo servire alla vicina di casa 

che vive sola invitandola domenica a pranzo da noi… 

Forse potremmo servire a quell’amichetto di classe 

che viene sempre senza matite e senza penne aiutan-

dolo a non vergognarsi della sua povertà donandone 

qualcuna delle nostre… Forse potremmo servire al 

vecchietto seduto alla panchina della piazza non preso 

in considerazione da nessuno, donandogli un sorriso 

ogni volta che gli passiamo davanti, accompagnato da 

un “Buonasera!”… Forse l’umanità diventerà miglio-

re, realizzando il sogno di Gesù, anche grazie al nostro 

impegno! 

 

Breve pausa di silenzio 

 

Figlio/a: Domenica andremo insieme a Messa, per 

ringraziare il Signore che ci ha fatto dono della vita e 

per chiedergli l’aiuta e il coraggio di trasformarla in 

tanti piccoli gesti buoni verso quelle persone che da 

noi possono ricevere un po’ di serenità e di gioia! 

 

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. 


