
 

IV 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 

 

● Il Quizzone che trovi di seguito allegato 
 

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

  



Inizio del momento di preghiera 

 

Canto d’inizio 

Luce (Comunità del cenacolo) 

 
⮚  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 3,14-21 

 
Attività –  Cosa scelgo? 

 
Proponiamo ai nostri figli il quiz allegato (3 domande) e lasciamo scegliere la risposta che secondo loro è più 
appropriata. 
 

Rifletto con i bambini 

Qual è l'atteggiamento che più mi avvicina alla luce? A Gesù? 
Non c'è una risposta giusta, né una sbagliata. Ma c'è la possibilità di scegliere: 
 
A – Se voglio stare tranquillo, se faccio qualcosa ma non mi sporco le mani, se provo a cambiare le cose 
B- Se rispettare le regole e trovare una scusa o se scegliere di gustarmi la gioia 
C- Ancora una volta se fare le cose secondo i criteri della giustizia o se riconoscere e dare peso a ciò che ho 
non intristendomi pensando che potrei ottenere di più 
 
Queste risposte hanno lo scopo di far riflettere i bambini e ragazzi sulle possibilità che i fatti quotidiani che ci 
accadono, ci mettono sempre di fronte a delle scelte che dipendono da noi. 
Gesù in questo vangelo esplicita il suo atteggiamento, la sua scelta, spiega a Nicodemo la sua futura passione 
e morte che porteranno poi alla resurrezione, alla Pasqua. 
E noi possiamo assumere un atteggiamento simile a Gesù? 
 
Annuncio 
Nella quarta domenica di quaresima viene portato alla luce il messaggio che dalla croce, passione e morte di 
Gesù, scaturiscono vittoria ed esaltazione. 
Ma come è possibile? 
Gesù ne è testimone e spiega a Nicodemo proprio questo. Dalla sofferenza nasce la gioia; attraverso la sua 
passione ed il suo amore, ha salvato tutti noi come il chicco di grano che morendo porta frutto. 
Anche noi, tutti i giorni, possiamo scegliere se vivere come Gesù nella luce o chiuderci in noi stessi. Non basta 
credere a parole ma servono anche i fatti.  
Sono proprio le nostre azioni in grado di trasformare la nostra vita. Ci vuole coraggio a volte, perché magari 
dobbiamo fare delle scelte controcorrenti che ci fanno paura, temiamo di rimanere da soli oppure ci richiedono 
fatica, scomodità, ma ricordiamoci che Gesù ci ha insegnato qual' è l'atteggiamento che ci porta al vero bene 
e ci rende persone migliori. 
 
 



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 

Come l’aurora verrai (Gen Verde) 

  



 


