
Fede ai tempi del virus, preghiera in famiglia, mercoledì 18 marzo 2020. 
Parrocchia Maria Speranza Nostra, Torino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ragazzi, vi faccio anch'io tanti auguri. Tanti auguri 

di speranza, tanti auguri di gioia, tanti auguri di 

buona salute, tanti auguri perché a voi ragazzi e 

ragazze fioriscano tutti i sogni. Tanti auguri perché 

nei vostri occhi ci sia sempre la trasparenza dei 

laghi e non si offuschino mai per le tristezze della 

vita che sempre ci sommergono. Quindi gioite! Il 

Signore vi renda felici nel cuore, le vostre amicizie 

siano sincere. Non barattate mai l'onestà con un 

pugno di lenticchie. Vorrei dirvi tante cose, 

soprattutto vorrei augurarvi la pace della sera, 

quella che possiamo sentire anche adesso, se noi 

recidessimo un po' dei nostri impegni così 

vorticosi, delle nostre corse affannate. Coraggio! 

Vogliate bene a Gesù Cristo, amate con tutto il 

cuore, prendete il Vangelo tra le mani, cercate di 

tradurre in pratica quello che Gesù vi dice con 

semplicità di spirito. Poi amate i poveri. Amate i 

poveri perché è da loro che viene la salvezza. Non 

arricchitevi, è sempre perdente colui che vince al 

gioco della borsa. Vi abbraccio, tutti, uno ad uno, 

e, vi vorrei dire, guardandovi negli occhi: TI 

VOGLIO BENE"». (Don Tonino Bello.) 

«… dalla vostra generosità di oggi dipende 
tutto il vostro avvenire». 

Regole “del vangelo” 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non crediate che io sia venuto ad abolire la 
Legge o i Profeti; non sono venuto ad 
abolire, ma a dare pieno compimento. In 
verità io vi dico: finché non siano passati il 
cielo e la terra, non passerà un solo iota o 
un solo trattino della Legge, senza che tutto 
sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno 
solo di questi minimi precetti e insegnerà 
agli altri a fare altrettanto, sarà considerato 
minimo nel regno dei cieli. Chi invece li 
osserverà e li insegnerà, sarà considerato 
grande nel regno dei cieli». Parola del 
Signore 

Da condividere insieme 
1. Quali regole ho per vivere? 

Vivo nel caos oppure ho 
qualche ordine dentro e fuori 

di me?  
2. Dedico qualche tempo ai miei 

famigliari o li trascuro? Dedico 
tempo alla preghiera, a Dio?  
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COME USARE QUESTA SCHEDA 
 
1. Iniziare insieme con il segno della 
croce creando un clima di silenzio! 
2. Leggere insieme “gli auguri di don 
Tonino bello)!” e fare un momento di 
silenzio.  

3. Leggere la parola di Dio, le regole 

«del vangelo» e fare la condivisione 
aiutato dalle domande! 
4. Recitare insieme la preghiera 
corale,  Si possono esprimere delle 
intenzioni spontanee. 
5. Infine recitare le altre preghiere 
della chiesa come l’angelo di Dio, il 
padre nostro, ecc. per concludere con 

“sotto la tua protezione” 

 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche di noi  

che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo,  

o Vergine gloriosa e benedetta. 
 

Preghiera corale (da recitare a due voci)  
Signore, insegnami la strada: 
l'attenzione alle piccole cose 
spesso nascoste e ignorate, 
al passo di chi cammina con me 
per non fare più lungo il mio; 
 
Signore, insegnami l’attenzione alla parola 
ascoltata,  
perché non sia dono che cade nel vuoto; 
Insegnami l’attenzione a chi mi sta vicino 
per indovinare la gioia di vivere, 
per indovinare la tristezza ed avvicinarmi in 
punta di piedi, 
per cercare insieme la direzione anche nei 
momenti difficili. 
 
Aiutami a non sciupare mai la vita, 
a non tenere stretta la mia vita con la paura 
che altri me la rubino. 
a camminare senza voler sapere quello che 
ad ogni svolta la strada mi riserva, 
non con la testa fra le nuvole,  
mai i piedi sulla terra e la mia mano nella 
tua.  
 
Perché la vita è davanti a me 
ma Tu insieme con me cammini. 

 

 

 

 
 


