
 

ABBIAMO SEMINATO GRANO, STIAMO 
RACCOGLIENDO… Preghiera penitenziale famigliare 

 

MONIZIONE:
Molte volte abbiamo 
cercato di presentare il 
nostro peccato come un 

male che ci sfigura, ci 
disumanizza e ci macchia 

interiormente. I nostri 
peccati sono simili ai 
panni sporchi. Abiti che 

prima erano puliti, 
simbolo di amore e di 

vita. Ma poi li abbiamo 
sporcati. Non siamo più 
rivestiti della vita di Dio. 

Non di rado, conoscendo 
il sudiciume del nostro 
cuore, abbiamo cercato di 

dissimularlo o di coprirlo 
con “panni” per 

nascondere il male 
interiore. Ma il  
peccato continua ad 

essere un male per tutta 
la persona: cuore, occhi, 

parole, desideri, azione.  
Altre volte nella vita 
viviamo momenti molto 

penosi. Mi costa 
riconoscermi come sono. 

Mi costa riconoscere i 
miei limiti. Mi costa 
chiedere perdono, 

riconoscendo i miei 
sbagli. Costa ricorrere a 
chi possa e voglia 

comprendermi e anche 
perdonarmi. Costa 

ammettere passi falsi, 
offese fatte, peccati di 
violenza. 

La conversione del cuore 
è l’obiettivo di ogni 

Quaresima. Nel 2° sabato 
di quaresima abbiamo 
consegnato ai vostri 

ragazzi il grano per farlo 
crescere come segno del 

nostro cammino 
penitenziale. Non 
sappiamo se le ERBE 

CATTIVE hanno infestato 
questa nostra 
coltivazione interiore. 

Ora vogliamo verificare se 
abbiamo piantato GRANO  

oppure ORTICHE SPINE, 
CARDI, ROVI… 
Perché se abbiamo 

seminato ortiche stanno 
nascendo dolori, se 

abbiamo piantato cardi 
stanno nascendo triboli, 
se abbiamo piantato 

spine stanno nascendo 
solitudini e se abbiamo 

piantato rovi stanno 
nascendo piaghe. 
Oggi davanti all'angolo 

della quaresima vogliamo 
recuperare la nostra 
identità pulita, sincera, 

piena di amore e di vita.

 

 
Genitori: Il Signore dice:”Perché digiunare se non  ci guardi ? Perché umiliarci se non lo noti ? E io vi rispondo: - Perché 
mentre digiunate vi preoccupate dei vostri affari e maltrattate i vostri lavoratori. Litigate con violenza, urlate e fate anche a 
pugni. Proprio perché digiunate in questo modo io non vi ascolto... Per digiuno io intendo un’altra cosa: rompere le catene 
dell’ingiustizia, rimuovere ogni peso che opprime gli uomini, rendere la libertà agli oppressi e spezzare ogni legame che li 
schiaccia. Digiunare significa dividere il pane con chi ha fame, aprire la casa ai poveri senza tetto, dare un vestito a chi non 
ne ha, non abbandonare il proprio simile.2 (Is.58,3-7 trad. interconfessionale) 
Perciò vi auguro di cuore che il Vangelo della conversione sia con tutti voi. 
 



PREGHIERA: 
Signore, tante volte Tu ci chiami a convertire il nostro cuore di pietra in un cuore di amore. Vogliamo essere colmi di 
felicità; vogliamo trovarci bene nella vita quotidiana; vogliamo sentire dentro di noi un cuore grande; vogliamo che il 

Vangelo ci faccia a tua immagine. Durante queste settimane sei venuto a noi, perché la tua bontà potesse purificare i 
nostri cuori. Stasera ti confessiamo il nostro male ed invochiamo il tuo perdono. Per Cristo nostro Signore. 
PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA: 

Dal Vangelo di Marco 

E disse loro:” Ciò che cresce nell’uomo questo si contamina l’uomo. Dal di dentro infatti escono le intenzioni cattive: 
fornicazioni furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte 
queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l’uomo. 
Dal Vangelo di Matteo 

E disse: Ecco il seminatore usci a seminare. E mentre seminava una parte del seme cadde sulla strada e vennero gli uccelli 
e la divorarono. Un’altra parte cadde in un luogo sassoso, dove non c’era molta terra; subito germogliò, perché il terreno non 
era profondo. Ma, spuntato il sole, restò bruciata e non avendo radici seccò. Un’altra parte cadde sulle spine e le spine 
crebbero e la soffocarono. Un’altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto, dove il cento, dove il sessanta, dove il 
trenta. Chi ha orecchi intenda. 

PAROLA DEL SIGNORE 
RIFLESSIONE ED ESAME DI COSCIENZA IN SILENZIO 

INTERCESSIONI 
 

 
 PADRE NOSTRO 
 

PREGHIAMO:
Famiglia: Fa di me o Signore uno strumento della tua 
pace. 

Genitori: Dov’è l’odio, io porti l’amore; dov’è l’offesa, io 
porti il perdono. 

Famiglia: Fa di me, Signore… 

Genitori: Dov’è la discordia, io porti l’unione; dov’è la 
disperazione, io porti la speranza. 

Famiglia: Fa di me, Signore… 
Genitori: Dove sono le tenebre, io porti la luce; dov’è 

tristezza, io porti la gioia. 
Famiglia: Fa di me, Signore…

 

 
CANTO FINALE


