La famiglia chiamata a vivere bene il tempo di quaresima

“Solo per oggi…”
Contenti di camminare con Gesù
Papa Giovanni, santo di casa nostra, ci accompagna per il mondo.
Un libretto di preghiera in famiglia che il Vescovo Francesco ci presenta così:

La cena è un momento bello da vivere in famiglia.
E mi sento di raccomandarvelo
anche come esperienza nel tempo di quaresima.
Se pensate che tante famiglie
si raccoglieranno in preghiera grazie a questo
libretto, potete immaginare che cosa è la Chiesa.
Una famiglia di famiglie
che riconosce in Gesù la ragione della vita,
uomini e donne capaci di vivere il Vangelo:
un impegno affidato alla famiglia.
Accogliete la storia e il cuore di tutti quei missionari che,
partiti dalle nostre comunità,
oggi nel mondo annunciano il Vangelo.
Un missionario speciale è papa Giovanni
che presto invocheremo santo
e diventa sempre di più un esempio da conoscere e seguire.
“Solo per oggi” scriveva nella consapevolezza
che “oggi” è “ogni giorno”,
ed ogni giorno è un dono.
Grazie dei doni che sapremo scambiarci.
Buona quaresima.

Una proposta che coinvolge l’intera famiglia, anche coloro che vivono da soli e, grazie alla
preghiera, potranno inserirsi in una famiglia che prega, ovunque, in giro per le comunità ed i paesi
della nostra diocesi. In un angolo della casa, accanto ad un Crocefisso, magari un vasetto di
primule, con la Bibbia aperta e un lumino è come se si ritrovasse il mondo intero. E si prega. E c’è
anche papa Giovanni che sarà presto santo per tutta la Chiesa e che lo è da sempre per le nostre
famiglie.
Il tempo “lungo” della quaresima può diventare davvero un tempo importante per la vita
famigliare, per ciascuno e per l’intera parrocchia. La preghiera in casa rimanda continuamente alla
grande preghiera domenicale dell’Eucaristia dove tutti sono coinvolti, dove cresce la carità
lasciando spazio davvero ai poveri, alla precarietà della vita.
L’avventura quaresimale è affascinante, occorre viverla con convinzione!

Il libretto per la PEGHIERA IN FAMIGLIA è disponibile anche presso il
CMD, oppure presso il Centro Oratori e le librerie cattoliche.

