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La breve cele-
brazione domestica che segue è da vivere 
come famiglia. Trovate proposte per al-
cune attività e una riflessione per i geni-
tori.  

 
 
 

 

Si può iniziare con un canto, terminato il quale chi presiede introduce il 
momento di preghiera. 
 

 

I genitori:   Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti insieme:  Amen.  

 

(Mc 1,29-39) 

Un adulto proclama il brano di vangelo 

 
Dal Vangelo secondo Marco 
 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di 

Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di 

Simone era a letto con la febbre e 

subito gli parlarono di lei. Egli si 

avvicinò e la fece alzare prenden-

dola per mano; la febbre la lasciò 

ed ella li serviva. 

Venuta la sera, dopo il tramonto 

del sole, gli portavano tutti i ma-

lati e gli indemoniati. Tutta la città 

era riunita davanti alla porta. 

Guarì molti che erano affetti da 



varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni 

di parlare, perché lo conoscevano. 

Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in 

un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui 

si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cer-

cano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, per-

ché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». 

E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scac-

ciando i demòni. 

 
Parola del Signore 
 

a cura di Laura e Claudio

 
In questa pagina di Vangelo la nostra attenzione è attirata da alcune 

espressioni: 

“Andò nella casa..”: Gesù entra nella casa come una persona di fami-

glia, uno “di casa”, con il quale si ha confidenza, e al quale non è ne-

cessario nascondere le proprie difficoltà e fragilità.  

“Subito gli parlarono di lei”. La malattia, di qualsiasi genere, acuta o 

cronica, evidente o nascosta, condiziona la vita di tutta la famiglia. Ci 

sembra che quel “subito” descriva bene il fatto che, quando nella fa-

miglia c’è una malattia, essa, o meglio, la persona ammalata e la sua 

guarigione diventano la preoccupazione principale.   

Quando la confidenza con Gesù e l’amicizia fraterna ci spingono a 

uscire dalla chiusura provocata dal dolore e a condividere la nostra 

preoccupazione, sperimentiamo che la preghiera, condivisa nella fa-

miglia e nella comunità, apre alla possibilità di sentire concretamente 

la presenza di Gesù vicino a noi.  

“ ..la fece alzare prendendola per mano” : Quante volte ci prendiamo 

per mano nella vita della famiglia! Ci prendiamo per mano quando 

siamo innamorati, con la nostra mano diamo sicurezza al bambino che 



sta imparando a camminare, teniamo la mano dell’anziano e dell’am-

malato per fargli sentire la nostra presenza. Anche nel rito di matrimo-

nio cristiano, gli sposi si prendono per mano per promettersi fedeltà. 

Le nostre mani possono però anche essere strumento di violenza e di 

sopraffazione. 

Guardiamo Gesù che prendendoci per mano ci fa rialzare, ci solleva.  

Quando la nostra preoccupazione è il bene dell’altro, le nostre mani 

diventano lo strumento di Dio per prendersi cura e sollevare chi ci è 

vicino e ci è stato affidato.  

 

 
Oggi, il Vangelo continua il racconto sulla giornata-tipo di Gesù. Gesù, 

con alcuni discepoli, dalla sinagoga va a casa di Pietro e Andrea, dove 

la suocera di Pietro è a letto malata. Egli si avvicina, la prende per 

mano e la guarisce. Il miracolo, apparentemente eccessivo, indica che 

Gesù ha sempre a cuore la nostra vita e che la malattia è in contrasto 

con la vita piena voluta da Dio. I gesti delicati del Maestro insegnano 

a farsi prossimi verso i malati. La donna guarita, che si mette subito a 

servire, indica che Gesù restituisce la capacità di amare e servire. La 

notizia fa il giro di Cafarnao e, al tramonto del sole, terminato il sa-

bato, tanti malati si radunano davanti alla casa. Gesù accoglie, ascolta, 

guarisce tutti, instancabilmente. La giornata si chiude con la pre-

ghiera: nella comunione con il Padre, Gesù riceve forza per annunciare 

la Buona Notizia con gesti e parole. Anche per i cristiani la preghiera è 

sorgente e termine di ogni azione. Ci sono nelle tue giornate momenti 

che dedichi al servizio degli altri? Quali sono? Gesù non cavalca l’onda 

della popolarità e va altrove. Ciò che conta è portare il Vangelo a tutti. 



 
Su un foglio di carta realizza la sagoma delle tue mani e scrivi all’in-

terno i servizi che compi in famiglia, a scuola, in parrocchia, con gli 

amici, oppure quelli in cui ti impegni da adesso in poi. Per esempio: a 

scuola puoi aiutare i compagni in difficoltà nei compiti, in famiglia de-

dicare del tempo alle persone anziane, in parrocchia preoccuparti di 

raccogliere libri e giochi per tutti coloro che non ne hanno... ecc... 

Ritaglia poi la sagoma delle mani e portala con te in parrocchia. Le 

mani di tutti saranno unite a formare una grande catena che espri-

merà il nostro impegno concreto a collaborare con Gesù nella realiz-

zazione del Regno. 

Signore Gesù, a Cafarnao guarisci la suocera di Pietro  

restituendole la capacità di servire;  

aiuta anche noi a farci prossimi degli altri,  

soprattutto dei malati, imitando i tuoi gesti semplici e delicati.  

Signore Gesù, tu ci insegni che la preghiera dà forza all’annuncio del 

Vangelo;  

aiutaci a iniziare ogni nostra giornata con un momento di dialogo con 

Dio. 


