
 

III DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO B 
 

MOMENTO DI PREGHIERA CON I BAMBINI 

 

Tempo previsto: 30 min.  

 

 

Obiettivo della Preghiera 
⮚  Celebrare il giorno del Signore anche in famiglia  
⮚  Celebrare Gesù come Chiesa domestica 

 

 

Nota Bene 

Questo momento di preghiera NON SOSTITUISCE la S. MESSA. Non c’è nulla che possa sostituire 
l’incontro con il Signore Gesù Eucarestia celebrato in comunità!   
Questo vuole essere un piccolo sussidio per un momento di preghiera vissuto in famiglia, Chiesa domestica, 
attraverso lo spezzare il pane della Parola “a misura” dei bambini. 
 

 

Preparazione 

Non è un’attività con i tuoi figli, ma un annuncio che fai del Vangelo. Stai esercitando la tua funziona 
sacerdotale battesimale. Se puoi preparati con la preghiera. 
 

 

Indicazioni 

Tutta la famiglia, per quanto possibile, deve essere coinvolta. Mamma e papà si dividono la conduzione del 
momento di preghiera, i figli un po’ più grandi possono aiutare nella preparazione ed essere coinvolti in alcune 
attività (lettura del vangelo, gestione delle attività, suonare la chitarra...): questo momento di preghiera potrà 
essere anche per loro una catechesi indiretta. Ricordate che queste sono solo indicazioni che vanno adattate. 
 

 

Preparazione del momento di preghiera 

È importante far vedere che è un momento di preghiera e che si sta facendo qualcosa di differente dalla normale 
routine quotidiana. È un momento in cui “due o più si stanno riunendo nel Suo nome” e quindi Gesù è lì in 
mezzo a loro.  
Crediamo sia importante fare questo momento intorno all’ “angolo bello”: un luogo della casa curato e ben 
preparato dedicato al Signore. Può essere allestito preparando il Vangelo, un cero e un Crocifisso. 
 
Accendete assieme una candela che ricordi il cero pasquale acceso la notte di Pasqua. Si celebra sempre, tutte 
le domeniche dell’anno, la risurrezione di Gesù! Ricordate ai vostri figli che questa candela accesa rappresenta 
la presenza viva di Gesù, luce del mondo.  
 
È importante creare e mantenere un clima di preghiera. 
 

 

Materiale 

 

• Lego o materiale da bambini per costruzioni (cubi, legnetti…)  
 

• Disegno di un arcobaleno da far colorare, ogni settimana un pezzo, nelle settimane di Quaresima 

  



Inizio del momento di preghiera 

 

Canto d’inizio 

Canzone di San Damiano (Baglioni Riz Ortolani) 
 

⮚  Segno della croce  
 

Preghiera penitenziale o intenzioni particolari  

 
⮚  Invita ciascuno dei tuoi figli e degli adulti a fare una preghiera di “scusa” o per qualche intenzione 

particolare 
 
La preghiera può iniziare con: Scusa Gesù per quella volta che … oppure Prego per … 

 

Lettura del Vangelo 

[N.B.: la Parola di Dio va SEMPRE annunciata, fossero anche pochi versetti! Nessun video può sostituirla: 

stiamo celebrando Gesù, non facendo una lezione. Non viene riportato il testo del vangelo perché è preferibile 

leggere direttamente dalla Parola!]  

 

Gv 2,13-25 

 
Attività –  Gesù … e le “maniere forti” 

Un gioco molto semplice che lascerà i bambini stupefatti perché è questo lo scopo di questa attività.  
Chiediamo ai bambini di costruire una torre oppure per i più grandi qualcosa di più complicato con i Lego. 
Probabilmente inizierà una gara di chi costruisce la torre più alta…ad un certo punto quando meno se lo 
aspettano un genitore si alza e bruscamente fa cadere in mille pezzi le costruzioni. 
Chiedere cosa è successo e come si sentono, non si sarebbero mai aspettati una cosa del genere proprio da un 
genitore una tal reazione…farli riflettere che anche da Gesù non si sarebbero in quel tempo, mai aspettati una 
tale reazione......ma perché Gesù ha fatto così? Perché si è arrabbiato? 
Noi possiamo farli riflettere che non serve fare una gara per la costruzione più bella, più alta con il rischio di 
farla di corsa, da soli e che anche possa cadere facilmente …ci dà più gioia giocare insieme, costruire una cosa 
grande con il contributo di ciascuno…non solo per un tornaconto personale (il tempio diventato mercato). 
Gesù si arrabbiò con i mercanti perché avevano trasformato la casa di Dio, il luogo in cui ci si mette in 
relazione con Lui, in un mercato chiassoso. 
 
Annuncio 
In questa domenica Gesù si mostra con un atteggiamento inaspettato, ma perché con tanto zelo scaccia i 
mercanti dal tempio e si arrabbia? 
Non lo fa perché si fa prendere dalla rabbia ma perché vuole che non "vendiamo" la nostra anima ai falsi idoli. 
Ci invita a respingere il pericolo di fare anche della nostra anima, che è la dimora di Dio, un luogo di mercato, 
vivendo nella continua ricerca del nostro tornaconto invece che nell’amore generoso e solidale. 
Possiamo aiutare i nostri figli facendo questo esempio: Gesù ha a cuore ciascuno di noi, non vuole che ci 
mettiamo delle maschere per seguire le mode, le vie facili, perdendo di vista chi siamo veramente. 
Spesso facciamo delle cose solo per seguire gli altri, per paura di rimanere soli non perché ci crediamo; con 
la quaresima abbiamo questa possibilità di ascoltare veramente cosa c'è dentro il nostro cuore e possiamo 
purificarlo, orientando i nostri desideri verso il bene. 
 

Preghiere di ringraziamento 

⮚  Invita ciascuno dei tuoi figli e degli adulti a fare una preghiera per qualcuno che abita nel nostro cuore. 
 

Conclusione 

⮚  Benedizione finale e Segno della croce 

 

Canto conclusivo 

Re dei Re (RnS) 


