NON DI SOLO PANE VIVE L’UOMO
Sussidio per i ragazzi e le loro famiglie nella settimana 2 – 7 marzo 2020

Lunedì 2 marzo
Segno della Croce
Ascoltiamo insieme la Parola del Signore
Lettura del Vangelo secondo Matteo

In quel tempo. Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal
diavolo. 2Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. 3Il
tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' che queste pietre diventino
pane». 4Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio». (Mt 4,1-4)
1

Preghiera
Assisti, o Dio di misericordia, la tua Chiesa, che entra in questo tempo di penitenza con animo
docile e pronto, perché, liberandosi dall’antico contagio del male, possa giungere in novità
di vita alla gioia della Pasqua.
Padre Nostro
Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen

Martedì 3 marzo
Segno della Croce
Ascoltiamo insieme la Parola del Signore
Lettura del Vangelo secondo Matteo

Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio 6e gli
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo
riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra».
7Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». (Mt 4,5-7)
5

Preghiera
Ecco: ora è il tempo propizio, ecco: ora è il giorno della salvezza. Prepariamoci con molta
pazienza, con molte rinunce, con armi di giustizia, per grazia di Dio. Nessuno si faccia trovare,
nel giorno di redenzione, ancora schiavo del vecchio mondo di peccato.
Padre Nostro
Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen

Mercoledì 4 marzo
Segno della Croce
Ascoltiamo insieme la Parola del Signore
Lettura del Vangelo secondo Matteo

Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo
e la loro gloria 9e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi
adorerai». 10Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo,
adorerai: a lui solo renderai culto».11Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si
avvicinarono e lo servivano. (Mt 4,8-11)
8

Preghiera
Perdona, o Dio, le colpe dei tuoi servi e purifica il nostro cuore perché possiamo cominciare
con volonterosa letizia i giorni della penitenza quaresimale e meritiamo di ottenere gli aiuti
che ti chiediamo con fede.
Padre Nostro
Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen

Giovedì 5 marzo
Segno della Croce
Ascoltiamo insieme la Parola del Signore
Lettura del Vangelo secondo Matteo

In quel tempo. Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal
diavolo. 2Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. 3Il
tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' che queste pietre diventino
pane». 4Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio». (Mt 4,1-4)
1

Preghiera
Ti offriamo solennemente, o Dio eterno, il sacrificio che inizia la quaresima; fa’ che l’esercizio
della penitenza e della carità ci allontani dai nostri egoismi e, purificandoci dalle colpe, ci
faccia degni di celebrare la pasqua del Figlio tuo,
Padre Nostro
Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen

Venerdì 6 marzo
Segno della Croce
Ascoltiamo insieme la Parola del Signore
Lettura del Vangelo secondo Matteo

Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio 6e gli
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo
riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra».
7Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». (Mt 4,5-7)
5

Preghiera
Il tuo servo Mosè, sorretto da questo pane, digiunò quaranta giorni e quaranta notti, quando
ricevette la legge. Per meglio assaporarne la soavità, si astenne dal cibo; rinvigorito dalla
visione della tua gloria, non avvertì la fame del corpo né pensò a nutrimenti terreni: gli
bastava la parola di Dio e la luce dello Spirito che in lui discendeva. Lo stesso Pane, che è
Cristo, tua vivente Parola, tu ora ci doni alla tua mensa, o Padre e ci induci a bramarlo senza
fine.
Padre Nostro
Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen

Sabato 7 marzo
Segno della Croce
Ascoltiamo insieme la Parola del Signore
Lettura del Vangelo secondo Matteo

Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo
e la loro gloria 9e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi
adorerai». 10Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo,
adorerai: a lui solo renderai culto».11Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si
avvicinarono e lo servivano. (Mt 4, 8 - 11)
8

Preghiera
Come è dolce il tuo spirito, o Signore! Coi tuoi prodigi hai reso grande il tuo popolo, in
ogni tempo e in ogni luogo lo hai sostenuto. Tu sei il nostro Signore, soave e fedele, ci
attendi con pazienza, disponi con bontà tutte le cose.
Padre Nostro
Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen

