
completamente. 
A questo punto l'unica cosa che ci resta 

da fare è lasciarci prendere per mano da 
Gesù e lasciarci condurre: non sappiamo 
dove ci porterà ma occorre fidarsi. Solo 
così tutto verrà illuminato. 

A volte continueremo a non capire il 
perché di alcune cose, ma saremo in grado 
di sostituire "Perché?" con "Tu, Signore, 
sai".  

 
 
Sabato 16 febbraio 

                     Gv 16,13-15 
«Quando verrà lui, lo Spirito della verità,  
vi guiderà a tutta la verità» 
 

L'evangelista riprende con il suo lin-
guaggio il testamento spirituale di Gesù 
nell'ultima Cena. Tra la sua eredità pro-
messa c'è il dono del suo Spirito. Questi è 
una realtà sola col Padre e col Figlio e sarà 
anche nuovo maestro per scoprire verità 
sempre più chiare. Tra queste anche il mi-
stero dell'uni-trinità divina, che la Chiesa 
formulerà in modo più preciso coi concili 
del IV secolo e nel Credo. Un Dio comunio-
ne di persone si rispecchia nelle vere fa-
miglie e nelle autentiche comunità. 

La rivelazione del volto di Dio diventa 
per il credente un’esperienza di libertà: è 
Dio stesso che libera e salva, egli è il Dio 
dell’Alleanza che guida e accompagna il 
suo popolo ed è all’origine della sua storia 
benedetta. Tutta la nostra esistenza vive 
ed è posta nel segno della Santissima Trini-
tà. Mediante lo Spirito Santo siamo intro-
dotti nella profondità del rapporto che uni-
sce il Padre e il Figlio: «Quando verrà lui, lo 
Spirito della verità, vi guiderà a tutta la ve-
rità. Egli mi glorificherà, perché prenderà 
da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto 
quello che il Padre possiede è mio; per 
questo ho detto che prenderà da quel che 
è mio e ve lo annuncerà». 

Papà Adesso ognuno formuli una 
sua intenzione di preghiera. 
Tutti risponderemo: Ascoltaci, 
Padre buono. 

Tutti:  Ascoltaci, Padre buono. 
 
(Preghiere semplici e spontanee) 
 

Tutti:  Padre nostro… 
 
Mamma Come segno del bene che ci 

vogliamo l’un l’altro, scambia-
moci un segno di pace. 

 
Papà:  Preghiamo. 
 Padre onnipotente, che hai 

redento l’uomo caduto schiavo 
della morte e l’hai risollevato a 
vita nuova con la morte e la 
risurrezione del Figlio tuo, ren-
dici ogni giorno più conformi a 
lui, che vive e regna nei secoli 
dei secoli.  

Tutti:  Amen. 
 
Papà:  Il Signore ci benedica, ci pro-

tegga da ogni male e ci guidi 
alla vita eterna. 

Tutti:  Amen. 
 
Mamma: Rivolgiamoci a Maria. 
 
Papà:  O santa Madre del Redentore, 

porta dei cieli, stella del mare, 
Figli:  soccorri il tuo popolo / che 

vuole risorgere. 
Mamma:  Tu che, accogliendo il saluto 

dell’angelo, nello stupore di 
tutto il creato hai generato il 
tuo creatore, 

Figli:  madre sempre vergine, / pietà 
di noi peccatori. 

 
Mamma: Restiamo in pace. 
Tutti:  Nel nome di Cristo. 

Preghiera semplice in famiglia 
genitori e figli insieme   
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Papà:  Nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito santo. 

Tutti:  Amen. 
 
Mamma: Come famiglia oggi, Signore, tu 

ci raduni. 
Tutti:  e con la tua parola rianimi la 

nostra speranza. 
 
Papà:  Il Signore veglia su chi lo teme. 

Sorretti da questa certezza, e-
saltiamo il nostro Dio, ripeten-
do alcune  parole del salmo 32. 

 
Genitori:  Gridate di gioia al Signore, voi 

giusti; / da voi, fedeli, si innalzi 
la lode! / Celebrate il Signore al 
suono della cetra, / lodatelo sul-
l'arpa a dieci corde. / Cantate 
per lui un canto nuovo, / accla-
matelo con la musica più bella!  

 
Figli:  Dall'alto del cielo il Signore 

guarda e vede tutti gli uomini. / 
Dal luogo dove abita / egli os-
serva tutti gli abitanti della ter-
ra. / Lui ha creato il loro cuo-
re, / lui conosce le loro azioni.  

 
Genitori:  Felice la nazione che ha il Signo-

re come Dio, / il popolo che egli 
ha scelto come suo.  

 
Figli:  Il Signore veglia su chi crede in 

lui, / su chi spera nel suo amo-
re; / per farlo sfuggire alla mor-
te / e tenerlo vivo in tempo di 
fame. 

  
Tutti:  Gloria al Padre e al Figlio / e 

allo Spirito santo, / com’era in 
principio e ora e sempre / nei 
secoli dei secoli. Amen. 

 
Mamma:  Ascoltiamo ora il Signore Gesù, 

che ci parla. 

(Prendendo spunto, se lo ritiene opportuno, dai se-
guenti commenti, il papà o la mamma spiega la Pa-
rola di Gesù ascoltata, cercando di attualizzarla e 
di applicarla alla vita della famiglia) 
 

Domenica 10 febbraio: 
QUINTA DOPO L’EPIFANIA 

Mt 8,5-13 
«Signore, io non sono degno  
che tu entri sotto il mio tetto,  
ma di’ soltanto una parola  
e il mio servo sarà guarito» 
 

Gesù lasciata Nazareth sceglie di vivere 
a Cafarnao, capitale della Galilea. E di qui 
annuncia che il regno di Dio è vicino. Alle 
parole fa seguire i gesti: guarisce i malati e 
conforta i deboli. 

Si avvicina a lui un centurione, uomo 
estraneo al culto e alle tradizioni d’Israele. 
Ha un servo malato e viene da Gesù; non 



sa bene neanche come presentargli il caso. 
È sufficiente mettere un po’ del proprio 

cuore nelle mani di Gesù che subito venia-
mo esauditi. Gesù, infatti, legge nel cuore 
del centurione e subito gli risponde che an-
drà a casa sua per guarire il servo. Noi a 
questo punto forse avremmo approfittato 
di una generosità così gratuita. Quel centu-
rione, no. Si vergogna ancora di più: si tro-
va davanti a se stesso, alla propria vita, a 
un giudizio su di sé; e con spontanea verità 
dice che non è degno che il Maestro si rechi 
da lui. Si vergogna davanti a un uomo così 
buono. E pronuncia quelle splendide parole 
che ancora oggi ripetiamo nella liturgia: 
«O Signore, io non sono degno che tu entri 
sotto il mio tetto, dì soltanto una parola e il 
mio servo sarà guarito». 

Il servo del centurione, in effetti, guari-
sce sulla parola di Gesù. Ma anche quel-
l’uomo guarisce dopo il suo incontro con il 
Maestro: ha scoperto di essere indegno, 
ma ha trovato chi lo comprende nel pro-
fondo; ha visto come l’interesse per gli altri 
può trasformare in maniera sorprendente 
la sua stessa vita. 

 
 

Lunedì 11 febbraio 
Beata Vergine di Lourdes 

 Mc 7,14-30 
“Signore, anche i cagnolini sotto la tavola 
mangiano le briciole dei figli” 

 
Il Vangelo di Marco ci dà una grande 

consolazione: la preghiera, anche se non 
viene esaudita subito, quando è umile e 
insistente, produce sempre il frutto. 

Lo insegna Gesù nell’episodio della 
donna siro-fenicia, che si getta ai suoi pie-
di, per chiedere la guarigione della figlia. 
Gesù, capendo che era una straniera, ri-
sponde che non si dà il pane ai cani, ma la 
donna risponde che è vero che non si dà il 
pane ai cani, ma anche i cagnolini hanno il 

diritto di mangiare le briciole che cadono 
per terra dalla tavola.  

Il Maestro rimane meravigliato per 
questa risposta e le dice che per la sua fe-
de, la figlia è stata guarita.  

E’ una lezione assai utile per tutti noi: 
non ci stanchiamo mai di pregare, anche se 
non otteniamo subito la grazia richiesta, 
insistiamo con la preghiera in fede. Gesù, 
infatti, ci ha detto di pregare con perseve-
ranza ed insistenza. Ricordiamolo sempre… 
 
 
Martedì 12 febbraio 

Mc 7, 31-37 
“Guardando verso il cielo, emise un sospi-
ro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!»” 

 
“Il Vangelo di oggi (Mc 7,31-37) raccon-

ta la guarigione di un sordomuto da parte 
di Gesù, un evento prodigioso che mostra 
come Gesù ristabilisca la piena comunica-
zione dell’uomo con Dio e con gli altri uo-
mini. Il miracolo è ambientato nella zona 
della Decapoli, cioè in pieno territorio pa-
gano; pertanto quel sordomuto che viene 
portato da Gesù diventa simbolo del non-
credente che compie un cammino verso la 
fede. Infatti la sua sordità esprime l’incapa-
cità di ascoltare e di comprendere non solo 
le parole degli uomini, ma anche la Parola 
di Dio. E san Paolo ci ricorda che «la fede 
nasce dall’ascolto della predicazione» (Rm 
10,17).  

La prima cosa che Gesù fa è portare 
quell’uomo lontano dalla folla: non vuole 
dare pubblicità al gesto che sta per com-
piere, ma non vuole nemmeno che la sua 
parola sia coperta dal frastuono delle voci 
e delle chiacchiere dell’ambiente. La Parola 
di Dio che il Cristo ci trasmette ha bisogno 
di silenzio per essere accolta come Parola 
che risana, che riconcilia e ristabilisce la 
comunicazione. 

Vengono poi evidenziati due gesti di 

Gesù. Egli tocca le orecchie e la lingua del 
sordomuto. Per ripristinare la relazione con 
quell’uomo “bloccato” nella comunicazio-
ne, cerca prima di ristabilire il contatto. Ma 
il miracolo è un dono dall’alto, che Gesù 
implora dal Padre; per questo alza gli occhi 
al cielo e comanda: “Apriti!”. E le orecchie 
del sordo si aprono, si scioglie il nodo della 
sua lingua e si mette a parlare corretta-
mente (cfr v. 35). 

L’insegnamento che traiamo da questo 
episodio è che Dio non è chiuso in sé stes-
so, ma si apre e si mette in comunicazione 
con l’umanità. Nella sua immensa miseri-
cordia, supera l’abisso dell’infinita diffe-
renza tra Lui e noi, e ci viene incontro. Per 
realizzare questa comunicazione con l’uo-
mo, Dio si fa uomo: non gli basta parlarci 
mediante la legge e i profeti, ma si rende 
presente nella persona del suo Figlio, la Pa-
rola fatta carne. Gesù è il grande “costrut-
tore di ponti”, che costruisce in sé stesso il 
grande ponte della comunione piena con il 
Padre”. (Papa Francesco)  
 
 
Mercoledì 13 febbraio 

Mc 8,1-9 
”Sento compassione per la folla” 

 
È dalla relazione profonda, umana, ric-

ca di tenerezza che Gesù stabilisce con la 
gente che nascono i suoi gesti, le sue deci-
sioni, i suoi miracoli. Un amore irrefrenabi-
le, attento, concreto. È questo il primo an-
nuncio, sempre comprensibile ad ogni uo-
mo, sempre persuasivo, molto più delle pa-
role. È questo amore che conquista, che 
cambia i cuori e il mondo. Così Dio-Amore 
si rende visibile. 

Riguarda anche noi. Come dice Papa 
Francesco: “Il Figlio di Dio, nella sua incar-
nazione, ci ha invitato alla rivoluzione della 
tenerezza” (Evangelii gaudium, 88). 

 

Giovedì 14 febbraio 
SANTI CIRILLO, MONACO,  
E METODIO, VESCOVO,  
PATRONI D’EUROPA  

Mc  16,15-20 
“Andate in tutto il mondo  
e predicate il Vangelo ad ogni creatura»  

  
Ciò che Gesù affida ai suoi non è la pro-

clamazione di alcune leggi o di nuove nor-
me di comportamento. 

Dovranno dire il Vangelo, che è Lui 
stesso. Parlare quindi di ciò che ha rapito il 
loro cuore e che ha acceso in loro una luce 
che rimarrebbe altrimenti nascosta. Do-
vranno far questo, perché chi ascolta possa 
fare la stessa esperienza che essi stessi 
hanno fatto con Lui.  

È questo il senso più bello della parola 
tradizione: non il ripetere a memoria alcu-
ne parole o ripetere pedissequamente 
quello che si è sempre fatto, ma mettere in 
contatto con il roveto ardente che trasfor-
ma la vita e rende possibile ogni scelta, an-
che la più difficile, anche quella che gli altri 
uomini chiamerebbero follia. 

 
 
Venerdì 8 febbraio  

Mc 8,22-26 
«Vedi qualcosa?»  
 

Questo miracolo è segno di qualcosa di 
molto più grande: la guarigione dalla ceci-
tà del cuore. 

Vi sono momenti nella vita in cui ci sen-
tiamo completamente al buio, non sappia-
mo il significato profondo di ciò che faccia-
mo, né del nostro vivere. 

Poi il Signore interviene, attraverso un 
incontro, un fatto, una malattia … Incomin-
ciamo a capire di non essere soli, a intrav-
vedere un progetto sulla nostra vita. Sono 
lampi di luce che rompono l'oscurità, ma 
non sono ancora in grado di illuminarla 

    


