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i n  c a m m i n o  v e r s o  l a  P a s q u a . . .i n  c a m m i n o  v e r s o  l a  P a s q u a . . .

Cari  amici,

ecco nelle vostre mani il 22° libretto per la preghiera in questo 
tempo di Quaresima! 
Come ormai consuetudine è un libretto “casalingo”, senza pretese 
di riflessioni alte ma, come il pane fatto in casa, ha il sapore di 
famiglia, di ciò che abita il cuore della comunità. 

La situazione che viviamo da un anno ci sta dimostrando, da un 
lato, la nostra grande fragilità di creature, dall’altro la grandissima 
fantasia che il cuore che ama sa mettere in atto per raggiungere, 
aiutare, ricreare quelle relazioni che siamo costretti a vivere 
a ...distanza, ma che sono la nostra naturale propensione vitale. 
Dio ci ha voluti in relazione, se lui stesso è relazione d’amore tra il 
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo! 

Speriamo ancora che - come già per la scorsa Quaresima e 
l’Avvento – queste poche pagine possano essere uno strumento 
per sentirci uniti, verso la Pasqua che speriamo di poter celebrare 
insieme. 

Come sempre, il libretto non ha altra “pretesa” che essere una 
possibilità di preghiera nell’unione del cuore di oltre 3000 persone 
che pregheranno in casa.  E sarà un piccolo modo che avremo per
sentirci fratelli, anche nella …fatica di questo periodo! 

Viviamo allora il cammino di Quaresima con fantasia d’amore per 
raggiungere le persone più affaticate da questo tempo e nella 
gratitudine delle piccole cose. Saremo guidati, nei testi delle 
Domeniche, da Papa Francesco, attraverso pensieri tratti dalla 
lettera apostolica “Patris corde” in occasione del 150° anniversario 
della dichiarazione di San Giuseppe quale patrono della Chiesa 
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universale. La lettera desidera accrescere in ciascuno l’amore 
verso San Giuseppe a cui il Papa ha dedicato questo anno. 

Grazie a quanti hanno preparato una preghiera, mettendosi di 
fronte al Signore in verità per scrivere ciò che il proprio cuore ha 
sentito leggendo quel brano e grazie anche ai bambini che hanno 
scritto per altri loro coetanei le preghiere delle Domeniche. 

Chiediamo a San Giuseppe la grazia delle grazie: la nostra 
conversione. 
La Parola, la preghiera e la carità fraterna siano davvero un 
sostegno che ci accompagna nella nostra conversione quotidiana, 
verso la Pasqua del Signore!

Buona Quaresima a tutti!

+ don Guido e don Francesco

Grazie a voi che avete scritto una preghiera. 
Grazie a chi farà dono di questo libretto a un vicino di casa, a un 
collega, a un amico, a un anziano, a un malato, anche in via… 
telematica! 

Grazie a Enzo e Patrizia che con Benedetta da anni ne curano la 
preparazione e la stesura e a Daniele per la puntuale correzione 
delle bozze.

P.S. Troverete solo alcuni appuntamenti comunitari programmati, 
non tutti, per ovvie ragioni di ...incertezza.
Il sito - www.parrocchiacrocetta.  it   - e il foglietto mensile, li 
riporteranno sempre aggiornati.

2

Questo libretto è disponibile anche sul sito web della parrocchia

www.parrocchiacrocetta.it 



C O N F E S S O R I  d i s p o n i b i l iC O N F E S S O R I  d i s p o n i b i l i
i n  Q u a r e s i m ai n  Q u a r e s i m a   

- orari -
Ogni giorno, al mattino o al pomeriggio in base agli orari riportati, 

i confessori sono presenti nella “Cappellina dei bambini.”

Non attendete la vicinanza alla Pasqua, ma approfittate del tempo di
Quaresima per avvicinarvi al sacramento della Riconciliazione.

lunedì ore 10-12 don Renzo Virano

martedì ore 10-12 don Antonio Cirillo

mercoledì ore 8,30-9,30 don Francesco
ore 10-12 don Renzo Virano

giovedì ore 8,30-9,30 don Guido 
ore 10-12 don Ferdinando Bergamelli

venerdì ore 10,30-12 don Francesco
ore 17,30-19 don Giampaolo Ferino

sabato ore 10-12 don Mario Mattiuz
ore 17,30-19 don Giampaolo Ferino

domenica  ore 8-9 don Guido
ore 10-12,30 don Paolo Merlo
ore 17,30-19 don Giampaolo Ferino
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in orario di Ufficio, quando presenti, i nostri
sacerdoti sono comunque a disposizione



L E  C E N E R IL E  C E N E R I

m e r c o l e d ìm e r c o l e d ì   1 71 7  f e b b r a i o f e b b r a i o  2 0 2 0 2 12 1
Giorno di astinenza e digiuno

La storia della salvezza si compie «nella speranza contro ogni 
speranza» (Rm 4,18) attraverso le nostre debolezze. Troppe volte 
pensiamo che Dio faccia affidamento solo sulla parte buona e 
vincente di noi, mentre in realtà la maggior parte dei suoi disegni si
realizza attraverso e nonostante la nostra debolezza.
[…] Il Maligno ci fa guardare con giudizio negativo la nostra 
fragilità, lo Spirito invece la porta alla luce con tenerezza. È la 
tenerezza la maniera migliore per toccare ciò che è fragile in noi.
[…] Per questo è importante incontrare la Misericordia di Dio, 
specie nel Sacramento della Riconciliazione, facendo 
un’esperienza di verità e tenerezza.

Papa Francesco
Let te ra  Apos to l i ca  Patr is  Corde

i n  occas ione de l  150°  ann iversar io
de l la  d i ch iaraz ione d i  San Giuseppe

qua le  pat rono de l la  Ch iesa un iversa le
(8  d i cembre 2020)
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m e r c o l e d ì  1 7  f e b b r a i om e r c o l e d ì  1 7  f e b b r a i o

Matteo 6,1-6.16-18
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In  quel  tempo,  Gesù  disse  ai  suoi  discepoli:  "State  attenti  a  non
praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da
loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro che
è nei cieli.  Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba
davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per
essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro
ricompensa… Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi
la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che
vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate
malinconici  come gli  ipocriti,  che assumono un'aria  disfatta  per  far
vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto
la  loro ricompensa. Invece,  quando tu  digiuni,  profumati  la  testa e
lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre
tuo,  che  è  nel  segreto;  e  il  Padre  tuo,  che  vede  nel  segreto,  ti
ricompenserà.”.

Preghiamo

Signore,
ogni giorno ci doni l'opportunità di imparare ad amarti.

Insegnaci a seguirti e a vivere secondo il vangelo, senza 
essere frenati dal nostro desiderio di consenso da parte degli 
altri. Aiutaci ad essere sempre grati per quanto ci doni e 
capaci di condividere i nostri talenti.

Amen 

5

ore 7,45 – 10 – 18 le Ceneri a tutte le Messe 
ore 16 e 17 Celebrazione con i ragazzi e famiglie del catechismo
ore 20 Cena del digiuno

inizio raccolta o5erte 
Quaresima di Fraternità



I bambini pregano Gesù

Signore, insegnaci a fare il bene guidati solo dal cuore

senza badare alle apparenze e al giudizio degli altri. 

Ciò che conta davvero è aiutare il prossimo senza 

vanto e senza avere nulla in cambio, come tu ci hai 

mostrato. Per questo noi ti preghiamo. Amen
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“Prega il Padre tuo, che è nel segreto”



g i o v e d ì  1 8  f e b b r a i og i o v e d ì  1 8  f e b b r a i o

Luca 9,22-25
Beato l'uomo che con:da nel Signore

+ Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Il Figlio dell'uomo deve
soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e
dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno”.
Poi, a tutti, diceva: “Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare
la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa
mia, la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il
mondo intero, ma perde o rovina se stesso?”.

Preghiamo

Signore,
è molto difficile prendere ogni giorno la propria croce
e seguirti. 

Tutti abbiamo tanti progetti e tanti sogni
e vorremmo che si realizzassero,
ma certamente anche tu hai su di noi dei progetti,
che forse sono diversi dai nostri.

Aiutaci a capire e ad accettare i tuoi, anche quando saranno
molto lontani dai nostri e non ci piaceranno!

Amen
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ore 17-19 Gruppo di Preghiera S. Padre Pio



v e n e r d ì  v e n e r d ì  1 91 9  f e b b r a i o f e b b r a i o

Matteo 9,14-15
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e a5ranto

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, si  avvicinarono a Gesù i  discepoli  di  Giovanni e gli
dissero: "Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi
discepoli non digiunano?".
E Gesù disse loro: "Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto
finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà
loro tolto, e allora digiuneranno.”.

Preghiamo

Signore,
aiutami a comprendere la Parola del Vangelo,
affinché io sia capace di praticarla
in ogni giorno della mia vita.

Amen
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ore 17
Via Crucis



s a b a t os a b a t o   2 0  f e b b r a i o2 0  f e b b r a i o

Luca 5,27-32
Mostrami, Signore, la tua via

+ Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco
delle imposte, e gli disse: “Seguimi!". Ed egli, lasciando tutto, si alzò e
lo seguì. Poi Levi gli  preparò un grande banchetto nella sua casa.
C'era una folla numerosa di pubblicani e di altra gente, che erano con
loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi
discepoli:  “Come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai
peccatori?”. Gesù rispose loro:  “Non sono i sani che hanno bisogno
del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i
peccatori perché si convertano”.

Preghiamo

Grazie, Signore Gesù,
per la vicinanza in tutti gli istanti della mia vita,
specialmente nella sofferenza.

Tu sei la nostra certezza!

Grazie, perché ci aiuti a non nasconderti le nostre ferite.
Grazie per la tua misericordia.
Grazie, perché ammetti e sopporti i nostri limiti, errori, 
peccati.

Aiutaci a pervenire alla pace del cuore.

Amen
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I  d i  QI  d i  Q u a r e s i m au a r e s i m a

D o m e n i c aD o m e n i c a   2 1  2 1  f e b b r a i of e b b r a i o

Anche attraverso l’angustia di Giuseppe passa la volontà di Dio, la 
sua storia, il suo progetto. Giuseppe ci insegna così che avere 
fede in Dio comprende pure il credere che Egli può operare anche 
attraverso le nostre paure, le nostre fragilità, la nostra debolezza. 
E ci insegna che, in mezzo alle tempeste della vita, non 
dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra 
barca. A volte noi vorremmo controllare tutto, ma Lui ha sempre 
uno sguardo più grande.

Papa Francesco
Let te ra  Apos to l i ca  Patr is  Corde

i n  occas ione de l  150°  ann iversar io
de l la  d i ch iaraz ione d i  San Giuseppe

qua le  pat rono de l la  Ch iesa un iversa le
(8  d i cembre 2020)
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DD o m e n i c a  o m e n i c a  2 1  2 1  f e b b r a i of e b b r a i o

Marco 1,12-15
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà

+ Dal Vangelo secondo Marco

In quel  tempo, lo  Spirito sospinse Gesù nel  deserto e nel  deserto
rimase  quaranta  giorni,  tentato  da  Satana.  Stava  con  le  bestie
selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo  che  Giovanni  fu  arrestato,  Gesù  andò  nella  Galilea,
proclamando il  vangelo di  Dio,  e diceva:  “Il  tempo è compiuto e il
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo”.

Preghiamo

Signore Gesù,
aiutaci a sentire
che nei nostri deserti dell'anima,
dove a volte ci troviamo,
non siamo soli,
perché ci sei tu con i tuoi angeli.

Amen
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ore 15 in chiesa
Ritiro di Quaresima per tutta la Comunità

solo la meditazione sarà trasmessa
in streaming



I bambini pregano Gesù

Padre  nostro  non  abbandonarci  alla  tentazione,  ma

liberaci dal male. Amen

12

“Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto…”



l u n e d ì  l u n e d ì  2 2  2 2  f e b b r a i of e b b r a i o

Matteo 16,13-19
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In  quel  tempo,  Gesù,  giunto  nella  regione  di  Cesarèa  di  Filippo,
domandò  ai  suoi  discepoli:  “La  gente,  chi  dice  che  sia  il  Figlio
dell'uomo?”. Risposero: “Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa,
altri Geremìa o qualcuno dei profeti”.
Disse loro: “Ma voi, chi dite che io sia?”. Rispose Simon Pietro: “Tu sei
il Cristo, il Figlio del Dio vivente”.
E Gesù gli disse: “Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né
carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli.
E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa
e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi
del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei
cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli.”.

Preghiamo

Padre, sorgente di ogni dono,
a te affidiamo la nostra vita,
nella certezza del tuo amore.

Accresci la nostra fede,
perché possiamo riconoscere in Gesù
il nostro unico salvatore.

La grazia del tuo Spirito
risani le nostre ferite
e sostenga la nostra speranza.

Amen
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m a r t e d ì  m a r t e d ì  2 3  2 3  f e b b r a i of e b b r a i o

Matteo 6,7-15
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Pregando, non sprecate
parole  come  i  pagani:  essi  credono  di  venire  ascoltati  a  forza  di
parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali
cose avete bisogno prima ancora che gliele  chiediate.  Voi  dunque
pregate così:

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è
nei cieli perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli altri,
neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe”.

Preghiamo

Signore,
tu che sei Padre di tutti noi,
che siamo fratelli e non ce ne ricordiamo,
aiutaci a pregare profondamente e autenticamente;
ad accettare la tua volontà, sia in cielo che in terra, 
e a non chiedere troppo.
Aiutaci ad accettare quello che, giorno dopo giorno, ci 
presenti.
Aiutaci a perdonare, a non disperare di fronte alla difficoltà di 
resistere alla tentazione, a sperare nel tuo aiuto, ad amarti.
Amen
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m e r c o l e d ì  m e r c o l e d ì  2 4  2 4  f e b b r a i of e b b r a i o

Luca 11,29-32
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e a5ranto 

+ Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire:
“Questa  generazione  è  una  generazione  malvagia;  essa  cerca  un
segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona.
Poiché, come Giona fu un segno per quelli  di Ninive, così anche il
Figlio  dell'uomo  lo  sarà  per  questa  generazione. Nel  giorno  del
giudizio,  la  regina  del  Sud  si  alzerà  contro  gli  uomini  di  questa
generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini
della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è
uno più grande di  Salomone. Nel giorno del  giudizio, gli  abitanti  di
Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno,
perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi
è uno più grande di Giona.”.

Preghiamo

Signore,
nessuno è più cieco di chi non vuol vedere.

Ci manca qualcosa, quando abbiamo già tutto.
Desideriamo conferme, sebbene ci parli ogni giorno.
Pretendiamo dei segni, eppure ne siamo circondati.

Signore,
insegnami l’umiltà dell’ascolto e l’ammirazione della 
saggezza.
Riconoscerti nelle piccole cose aiuterà la mia conversione.

Amen
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g i o v e d ì  g i o v e d ì  2 5  2 5  f e b b r a i of e b b r a i o

Matteo 7,7-12
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
“Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà
aperto.
Chi di voi, al figlio che gli chiede un pane, darà una pietra?1  E se gli
chiede un pesce, gli darà una serpe?
Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri
figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli
che gliele chiedono!
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a
loro: questa infatti è la Legge e i Profeti.”.

Preghiamo

Signore,
aiutaci ad essere tuoi discepoli con umiltà.

Aiutaci a metterci a disposizione del nostro prossimo,
con la stessa generosità e amore che hai per noi.

Amen
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v e n e r d ì  v e n e r d ì  2 6  2 6  f e b b r a i of e b b r a i o

Matteo 5,20-26
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “... se la vostra giustizia
non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno
dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non uccidere; chi avrà
ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con
il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello:
stupido,  sarà  sottoposto  al  sinedrio;  e  chi  gli  dice:  pazzo,  sarà
sottoposto al fuoco della Geenna. Se dunque presenti la tua offerta
sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te,
lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va’ prima a riconciliarti con il tuo
fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il
tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti
consegni  al  giudice e  il  giudice  alla  guardia  e tu  venga gettato  in
prigione. In verità ti dico: non uscirai di là finché tu non abbia pagato
fino all'ultimo spicciolo!”.

Preghiamo

 
Gesù, il suo messaggio di “giustizia”:
riconciliati, perdona e torna.
Ritorna e ama, con il cuore leggero, il fratello e il nemico.
Lascia indietro i “fardelli” e porta con te solo amore.

Amen
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ore 17
Via Crucis



s a b a t o  2 7  f e b b r a i os a b a t o  2 7  f e b b r a i o

Matteo 5,43-48
Beato chi cammina nella legge del Signore

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Avete inteso che fu detto:
Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i
vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate
figli del Padre vostro che è nei cieli;  egli fa sorgere il  suo sole sui
cattivi  e sui buoni,  e fa piovere sui giusti  e sugli  ingiusti.  Infatti,  se
amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno
così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli,
che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani?  Voi,
dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.”. 

Preghiamo

Signore,
quanto è impegnativo l'invito che ci proponi oggi!

Aiutaci a riceverlo e a farlo nostro, perché comprendiamo e 
viviamo quella misericordia che tu regali a noi ogni giorno.

E’ un invito che chiede di fare cose straordinarie 
nell’ordinario. Quello straordinario invisibile che permette di 
far emergere la Bellezza che è presente nei nostri cuori e 
regalarla a tutti, sorelle e fratelli.

Ti preghiamo,
accompagnaci in questo cammino di crescita ogni giorno!

Amen
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II II  d i  Q d i  Q u a r e s i m au a r e s i m a

D o m e n i c aD o m e n i c a   2 8  2 8  f e b b r a i of e b b r a i o

Tante volte, nella nostra vita, accadono avvenimenti di cui non 
comprendiamo il significato. 
La nostra prima reazione è spesso di delusione e ribellione. 
Giuseppe lascia da parte i suoi ragionamenti per fare spazio a ciò 
che accade e, per quanto possa apparire ai suoi occhi misterioso, 
egli lo accoglie, se ne assume la responsabilità e si riconcilia con 
la propria storia. Se non ci riconciliamo con la nostra storia, non 
riusciremo nemmeno a fare un passo successivo, perché 
rimarremo sempre in ostaggio delle nostre aspettative e delle 
conseguenti delusioni.

Papa Francesco
Let te ra  Apos to l i ca  Patr is  Corde

i n  occas ione de l  150°  ann iversar io
de l la  d i ch iaraz ione d i  San Giuseppe

qua le  pat rono de l la  Ch iesa un iversa le
(8  d icembre 2020)
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D o m e n i c a  2 8  f e b b r a i oD o m e n i c a  2 8  f e b b r a i o

Marco 9,2-10
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi

+ Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li
condusse su un alto monte, in disparte, loro soli.
Fu  trasfigurato  davanti  a  loro  e  le  sue vesti  divennero  splendenti,
bianchissime:  nessun  lavandaio  sulla  terra  potrebbe  renderle  così
bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù.
Prendendo la  parola,  Pietro  disse a Gesù:  “Rabbì,  è  bello  per  noi
essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per
Elia”.  Non  sapeva  infatti  che  cosa  dire,  perché  erano  spaventati.
Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una
voce: “Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!”. E improvvisamente,
guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con
loro.
Mentre  scendevano  dal  monte,  ordinò  loro  di  non  raccontare  ad
alcuno ciò  che avevano visto,  se non dopo che il  Figlio  dell'uomo
fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi
che cosa volesse dire risorgere dai morti.

Preghiamo

Signore,
ti ringraziamo per la tua fiducia incrollabile nei nostri 
confronti: ci sei sempre vicino, specialmente nelle occasioni 
in cui non riusciamo a capire quale sia il tuo messaggio per 
noi.
Perdonaci quando non cerchiamo la tua compagnia nella 
preghiera, quando non ascoltiamo quello che ci dici,
quando tradiamo la tua fiducia, quando trascuriamo chi ci è 
vicino a causa dei nostri timori e del nostro egoismo.
Amen
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ore 14,30-17,30 in chiesa
Ritiro di Quaresima per i Gruppi Sposi



I bambini pregano Gesù

Signore, tieni i miei occhi sempre ben aperti per 

poterti trovare sempre nel mio prossimo - Amen
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“Rabbì, è bello per noi essere qui”



l u n e d ì  1  m a r z ol u n e d ì  1  m a r z o

Luca 6,36-38
Signore, non trattarci secondo i nostri peccati

+ Dal Vangelo secondo Luca

In  quel  tempo, Gesù,  disse  ai  suoi  discepoli:  “Siate misericordiosi,
come il  Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete
giudicati;  non  condannate  e  non  sarete  condannati;  perdonate  e
sarete perdonati.
Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi
sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate,
sarà misurato a voi in cambio”. 

Preghiamo

Il Signore è misericordioso con noi.
Impariamo dal suo perdono a perdonare gli altri.

Dobbiamo donare pazienza,
per ricevere pazienza.

Dobbiamo donare perdono,
per trovare misericordia.

Dobbiamo donare amore,
per ricevere amore.

Amen
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m a r t e d ì  2  m a r z om a r t e d ì  2  m a r z o

Matteo 23,1-12
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo:
“Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e
osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere,
perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili
da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono
muoverli neppure con un dito.
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano
i loro filattèri e allungano le frange; si compiacciono dei posti d'onore
nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze,
come anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente.
Ma  voi  non  fatevi  chiamare  “rabbì”,  perché  uno  solo  è  il  vostro
Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate “padre" nessuno di voi
sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non
fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo.
Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà
umiliato e chi si umilierà sarà esaltato”.

Preghiamo

Santa Maria, facci scoprire la gioia del dire e fare.
Frena le nostre tabelle di marcia,
tienici lontani dall’agitazione di chi è in lotta con il tempo. 

Rendici capaci di ripensare la rotta
invece che seguire strade senza traguardi.

Donaci la capacità di capire che il segreto della pace interiore 
sta nel saper “perdere tempo” con Dio.
Amen
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m e r c o l e d ì  3  m a r z om e r c o l e d ì  3  m a r z o

Matteo 20,17-28
Salvami, Signore, per la tua misericordia

+ Dal Vangelo secondo Matteo

Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i dodici e lungo
la via disse loro: “Ecco, noi stiamo salendo a Gerusalemme e il Figlio
dell'uomo sarà consegnato ai  sommi sacerdoti  e agli  scribi,  che lo
condanneranno a  morte  e  lo  consegneranno ai  pagani  perché sia
schernito e flagellato e crocifisso; ma il terzo giorno risusciterà”. Allora
gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedèo con i suoi figli, e si prostrò
per chiedergli qualcosa. Egli le disse: “Che cosa vuoi?”. Gli rispose:
“Dì che questi  miei figli  siedano uno alla tua destra e uno alla tua
sinistra  nel  tuo regno”.  Rispose Gesù:  “Voi  non sapete quello  che
chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?”. Gli dicono: “Lo
possiamo”. Ed egli soggiunse: “Il mio calice lo berrete; però non sta a
me concedere che vi sediate alla mia destra o alla mia sinistra, ma è
per coloro per i quali è stato preparato dal Padre mio”. 

Preghiamo

Tu salivi, facendo fatica, e non per vincere un premio, ma per 
essere schernito, flagellato e condannato a morte.
Guardando l’orizzonte, però, sapevi che dopo tre giorni la 
ricompensa per l’umanità sarebbe stata grande!

Gesù, aiutaci a non fermarci davanti al primo vacillare, a 
insistere per i valori in cui crediamo.

Gesù, aiutaci a ritrovare e seguire i valori e gli ideali per cui 
sia possibile anche per noi “salire” e sentirci parte del tuo 
progetto, guardando avanti!

Amen
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g i o v e d ì  4  m a r z og i o v e d ì  4  m a r z o

Luca 16,19-31
Beato l'uomo che con:da nel Signore 

+ Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “C'era un uomo ricco, che
indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a
lauti  banchetti.  Un povero,  di  nome Lazzaro,  stava alla  sua porta,
coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla
tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe.
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo.
Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò
gli  occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui.  Allora
gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a
intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché
soffro  terribilmente  in  questa  fiamma”.  Ma Abramo rispose:  “Figlio,
ricordati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi
mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai
tormenti.”.

Preghiamo

Ti lodiamo e ti glorifichiamo,
Signore Gesù, nostro fratello,
perché manifesti il tuo amore
ai poveri, agli infermi,
ai piccoli e ai peccatori.

Grazie, Signore Gesù.

Amen
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v e n e r d ì  5  m a r z ov e n e r d ì  5  m a r z o   

Matteo 21,33-43.45
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie

+ Dal Vangelo secondo  Matteo

In quel  tempo, Gesù disse ai  capi  dei  sacerdoti  e  agli  anziani  del
popolo: “Ascoltate un'altra parabola: c'era un uomo che possedeva un
terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una
buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini
e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti,
mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il  raccolto. Ma i contadini
presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo
lapidarono....Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno
rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro:
“Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo
presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà
dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?”. Gli
risposero: “Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la
vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo”.

Preghiamo

Signore, tu ci insegni a non accumulare tesori sulla terra dove
operano la ruggine e i ladri, che vengono a rovinare e 
derubare la nostra vita.
Ci inviti ad accumulare, donando, tesori nel cielo, dove il 
Signore tutto custodisce e ci ricordi che il nostro cuore abita 
dove si trova il tesoro.

Ti preghiamo, accompagnaci nel tempo quaresimale a essere 
forti e pazienti per vincere il male, e giungere, rinnovati da te, 
nel giardino della Risurrezione. 

Amen
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ore 17
Via Crucis



s a b a t o  6  m a r z os a b a t o  6  m a r z o

Luca 15,1-3.11-32
Misericordioso e pietoso è il Signore.

+ Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse questa parabola: “Un uomo aveva due figli.
Il  più  giovane  dei  due  disse  al  padre:  “Padre,  dammi  la  parte  di
patrimonio che mi  spetta”.  Ed egli  divise tra  loro le  sue sostanze.
Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì
per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo
dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno... Allora ritornò
in sé e disse: “... Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere
chiamato tuo figlio.  Trattami come uno dei  tuoi  salariati”. Si  alzò e
tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide,
ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il
figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non
sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai
servi:  “Presto,  portate qui  il  vestito più bello e fateglielo indossare,
mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso,
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. 

Preghiamo

Signore, aiutaci ad abbandonare l’orgoglio.
Aiutaci a riconoscere i nostri errori.
Aiutaci a tornare con umiltà dalle persone che abbiamo ferito.

Ti prego,
insegnaci anche a perdonare “correndo incontro” agli altri 
senza serbare rancore nel nostro cuore.

Amen
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II I II I  d i  Q d i  Q u a r e s i m au a r e s i m a

D o m e n i c a  7  m a r z oD o m e n i c a  7  m a r z o

Giuseppe non è un uomo rassegnato passivamente. Il suo è un 
coraggioso e forte protagonismo. L’accoglienza è un modo 
attraverso cui si manifesta nella nostra vita il dono della fortezza 
che ci viene dallo Spirito Santo. 
Solo il Signore può darci la forza di accogliere la vita così 
com’è, di fare spazio anche a quella parte contraddittoria, 
inaspettata, deludente dell’esistenza.

La venuta di Gesù in mezzo a noi è un dono del Padre, affinché 
ciascuno si riconcili con la carne della propria storia anche quando
non la comprende fino in fondo.

Come Dio ha detto al nostro Santo: «Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere» (Mt 1,20), sembra ripetere anche a noi: “Non abbiate 
paura!”.

Papa Francesco
Let te ra  Apos to l i ca  Patr is  Corde

i n  occas ione de l  150°  ann iversar io
de l la  d i ch iaraz ione d i  San Giuseppe

qua le  pat rono de l la  Ch iesa un iversa le
(8  d icembre 2020)
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D o m e n i c a  7  m a r z oD o m e n i c a  7  m a r z o

Giovanni 2,13-25
Signore tu hai parole di vita eterna

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò
nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i
cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori
del  tempio,  con  le  pecore  e  i  buoi;  gettò  a  terra  il  denaro  dei
cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse:
“Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un
mercato!”. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: “Lo zelo per la
tua casa mi divorerà”. Allora i Giudei presero la parola e gli dissero:
“Quale segno ci mostri per fare queste cose?”. Rispose loro Gesù:
“Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere”. Gli dissero
allora i Giudei: “Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e
tu in tre giorni lo farai risorgere?”. Ma egli parlava del tempio del suo
corpo.  Quando  poi  fu  risuscitato  dai  morti,  i  suoi  discepoli  si
ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla
parola detta  da Gesù.  Mentre era a Gerusalemme per  la  Pasqua,
durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero
nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva
tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo.
Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo.

Preghiamo

Gesù,
aiutaci a lottare contro i nostri mercanteggiamenti,
perché possiamo riscoprire la luce divina che abita in noi, 
curare le nostre nostalgie di pienezza
e vivere finalmente da salvati.

Amen
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I bambini pregano Gesù

Gesù, posa sempre il tuo sguardo su di me e allontana 

dal mio cammino tutto ciò che potrebbe allontanarmi 

da te. Amen
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“Non fate della casa del Padre mio
un mercato!”



l u n e d ì  8  m a r z ol u n e d ì  8  m a r z o

Luca 4,24-30
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente

+ Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo,Gesù [cominciò a dire nella sinagoga a Nàzaret:] “In
verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi,
in verità io vi dico: c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa,
quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande
carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se
non  a  una  vedova  a  Sarèpta  di  Sidóne.  C'erano  molti  lebbrosi  in
Israele al tempo del profeta Elisèo; ma nessuno di loro fu purificato, se
non Naamàn, il Siro”.
All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si
alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio
del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli,
passando in mezzo a loro, si mise in cammino.

Preghiamo

Signore
ti affidiamo questa giornata.

Aiutaci a vedere la tua presenza oggi
e a riconoscerti in quanti incontriamo.

Ti preghiamo perché possiamo accoglierti
e farti spazio nella nostra quotidianità.

Amen
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m a r t e d ì  9  m a r z om a r t e d ì  9  m a r z o

Matteo 18,21-35
Ricordati, Signore, della tua misericordia

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: “Signore, se il mio
fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli?
Fino a sette volte?". E Gesù gli rispose: “Non ti dico fino a sette volte,
ma fino a settanta volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile a
un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a
regolare  i  conti,  quando  gli  fu  presentato  un  tale  che  gli  doveva
diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone
ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva,
e  così  saldasse  il  debito.  Allora  il  servo,  prostrato  a  terra,  lo
supplicava dicendo: "Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa". Il
padrone  ebbe  compassione  di  quel  servo,  lo  lasciò  andare  e  gli
condonò  il  debito.  Appena  uscito,  quel  servo  trovò  uno  dei  suoi
compagni,  che gli  doveva cento  denari.  Lo  prese per  il  collo  e  lo
soffocava, dicendo: "Restituisci quello che devi!".  Il  suo compagno,
prostrato a  terra,  lo  pregava dicendo:  "Abbi  pazienza con me e ti
restituirò". Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a
che non avesse pagato il debito… "Servo malvagio, io ti ho condonato
tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver
pietà  del  tuo  compagno,  così  come  io  ho  avuto  pietà  di  te?".
Sdegnato,  il  padrone  lo  diede  in  mano  agli  aguzzini,  finché  non
avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà
con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello".

Preghiamo

Signore, con il tuo sostegno e la tua forza mi aiuti a 
riscoprirmi prossimo per gli ultimi.
Mi aiuti ad aprire il cuore quando l’indifferenza mi rende duro 
nello spirito e sordo nell’animo. Gesù, condividi con me il tuo 
cammino e non lasciare mai la mia mano. Amen
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m e r c o l e d ì  1 0  m a r z om e r c o l e d ì  1 0  m a r z o

Matteo 5,17-19 
Celebra il Signore, Gerusalemme

+ Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “Non crediate che io sia
venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma
a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati
il  cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della
Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo
di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà
considerato minimo nel regno dei cieli.  Chi invece li  osserverà e li
insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli”.

Preghiamo

Signore,
in questo mondo non sempre è facile
distinguere il vero e dal falso,
e rischiamo di abbandonarci
a una comoda bugia
invece di vedere ciò che è giusto.

Aiutami, Signore, ad ascoltare la verità
per non allontanarmi dal tuo Amore.

Amen
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g i o v e d ì  1 1  m a r z og i o v e d ì  1 1  m a r z o

Luca 11,14-23
In eterno durerà la sua discendenza

+ Dal Vangelo secondo Luca

In  quel  tempo,  Gesù stava scacciando un demonio che era muto.
Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da
stupore.  Ma  alcuni  dissero:  “È  per  mezzo  di  Beelzebù,  capo  dei
demòni, che egli scaccia i demòni”. Altri poi, per metterlo alla prova, gli
domandavano un segno dal cielo.
Egli,  conoscendo le loro intenzioni,  disse:  “Ogni  regno diviso in se
stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche satana è
diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che
io scaccio i demòni per mezzo di Beelzebù. Ma se io scaccio i demòni
per mezzo di Beelzebù, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per
questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demòni con
il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio.
Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò
che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli
strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino.
Chi  non  è  con  me  è  contro  di  me,  e  chi  non  raccoglie  con  me,
disperde”.

Preghiamo

Gesù stava scacciando un demonio che era muto.
Il demonio a volte è muto, abita nel silenzio.
Silenzio davanti alle ingiustizie del mondo. Sì.
Ma più spesso silenzio di opportunità,
per non uscire allo scoperto, per non metterci la faccia,
per quieto vivere, per non rischiare di essere feriti.
Preghiamo perché lo Spirito Santo nella giornata di oggi ci 
aiuti a discernere quali silenzi sono opportuni e quali 
vengono dal maligno. Amen
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v e n e r d ì  1 2  m a r z ov e n e r d ì  1 2  m a r z o

Marco 12,28-34
Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce

+ Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi che li aveva uditi
discutere e, visto come aveva ben risposto a loro, gli domandò: “Qual
è il primo di tutti i comandamenti?”. Gesù rispose: “Il primo è: Ascolta,
Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico Signore; amerai il Signore tuo
Dio con tutto il  tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua
mente e con tutta  la tua forza.  Il  secondo è questo:  Amerai  il  tuo
prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di
questi”. Lo  scriba  gli  disse:  “Hai  detto  bene,  Maestro,  e  secondo
verità, che Egli è unico e non ce n’è un altro  all'infuori di lui; amarlo
con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il
prossimo come se stesso vale più di tutti  gli olocausti e i sacrifici”.
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: “Non
sei  lontano dal  regno di  Dio”.  E  nessuno aveva più  il  coraggio  di
interrogarlo.

Preghiamo

“Io sono il Signore, tuo Dio, ascolta la mia voce.”

Dio ci ha parlato attraverso la Parola.
Leggerla, approfondirla e pregarla ogni giorno
ci mette in sintonia con Gesù.

Gesù, apri i nostri cuori e le nostre menti per riconoscerti in
ogni situazione e in ogni persona che incontriamo.

Mettici in cuore un desiderio immenso di testimoniarti.
Amen
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s a b a t o  1 3  m a r z os a b a t o  1 3  m a r z o

Luca 18,9-14
Voglio l'amore e non il sacri:cio

+ Dal Vangelo secondo Luca

In quel  tempo,  Gesù disse ancora questa parabola per alcuni  che
avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri:
“Due uomini  salirono al  tempio a pregare:  uno era fariseo e l'altro
pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti
ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri,
e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e
pago le decime di  tutto quello che possiedo”. Il  pubblicano invece,
fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma
si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi
dico:  questi,  a  differenza  dell'altro,  tornò  a  casa  sua  giustificato,
perché  chiunque  si  esalta  sarà  umiliato,  chi  invece  si  umilia  sarà
esaltato”.

Preghiamo

Gesù,
con umiltà veniamo a te,
bisognosi di amore e perdono.

Aiutaci ad avvicinarci a te
e a ritrovarti ogni volta con la preghiera.

Amen
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II VV  d i  Q d i  Q u a r e s i m au a r e s i m a

D o m e n i c aD o m e n i c a   1 41 4   m a r z om a r z o

Occorre deporre la rabbia e la delusione e fare spazio, senza 
alcuna rassegnazione mondana ma con fortezza piena di 
speranza, a ciò che non abbiamo scelto eppure esiste.
Accogliere così la vita ci introduce a un significato nascosto.
La vita di ciascuno di noi può ripartire miracolosamente, se 
troviamo il coraggio di viverla secondo ciò che ci indica il Vangelo. 
E non importa se ormai tutto sembra aver preso una piega 
sbagliata e se alcune cose ormai sono irreversibili. Dio può far 
germogliare fiori tra le rocce. Anche se il nostro cuore ci 
rimprovera qualcosa, Egli «è più grande del nostro cuore e 
conosce ogni cosa» (1 Gv 3,20).

Papa Francesco
Let te ra  Apos to l i ca  Patr is  Corde

i n  occas ione de l  150°  ann iversar io
de l la  d i ch iaraz ione d i  San Giuseppe

qua le  pat rono de l la  Ch iesa un iversa le
(8  d icembre 2020)

37



D o m e n i c a  1 4  m a r z oD o m e n i c a  1 4  m a r z o

Giovanni 3,14-21
Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

In  quel  tempo,  Gesù  disse  a  Nicodèmo:  “Come  Mosè  innalzò  il
serpente  nel  deserto,  così  bisogna  che  sia  innalzato  il  Figlio
dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio,
infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo,
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è
condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha
creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno
amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie.
Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché
non siano svelate le sue. Invece chi fa la verità viene verso la luce,
perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio”.

Preghiamo

Signore Gesù,
ti abbiamo innalzato sulla croce e nonostante ciò
tu sempre ci ami e ci vieni incontro.

Fa’ che, guardando quella croce,
incontriamo l’amore di Dio che sempre ci libera,
ci guarisce, ci fa passare dalle tenebre alla luce.

Solo l’amore, accolto e donato, dà la vita.

Amen
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I bambini pregano Gesù

Signore, anche quando intorno a noi c’è del

buio, aiutaci a vedere la luce!

Se guardiamo solo noi stessi non riusciamo ad

alzare lo sguardo verso gli altri e verso di te.

Ti  preghiamo,  aiutaci  ad accorgerci  ogni  giorno  del  tuo

amore per noi, per camminare insieme nella tua luce! Amen
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l u n e d ì  1 5  m a r z ol u n e d ì  1 5  m a r z o

Giovanni 4,43-54
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù partì [dalla Samaria].. e andò dunque di nuovo a
Cana  di  Galilea,  dove  aveva  cambiato  l’acqua  in  vino.  Vi  era  un
funzionario del re, che aveva un figlio malato a Cafàrnao. Costui, udito
che Gesù era  venuto  dalla  Giudea in  Galilea,  si  recò  da  lui  e  gli
chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire.
Gesù gli disse:  “Se non vedete segni e prodigi, voi non credete”.  Il
funzionario del re gli disse: “Signore, scendi prima che il mio bambino
muoia”. Gesù gli rispose: “Va', tuo figlio vive”. Quell'uomo credette alla
parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino.  Proprio mentre
scendeva,  gli  vennero  incontro  i  servi  a  dirgli:  “Tuo  figlio
vive!”.S'informò poi  a che ora avesse cominciato a star meglio.  Gli
dissero:  “Ieri,  un'ora dopo mezzogiorno la  febbre lo  ha lasciato”. Il
padre riconobbe che proprio in quell'ora Gesù gli aveva detto:  “Tuo
figlio vive” e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo
segno, che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea.

Preghiamo

Signore, quanto ci è difficile, in certe situazioni, credere che 
tu sei veramente con noi, che vuoi il nostro bene. 

Donaci la Grazia di riporre in te la nostra fiducia nei momenti 
più dolorosi della vita, così come fece il funzionario del re, nel
Vangelo.

Fa’ che ciascuno di noi possa fare esperienza concreta del 
tuo amore, l’unico in grado di guarirci nei momenti di 
sofferenza, di rialzarci nei momenti di sconforto.

Amen
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m a r t e d ì  1 6  m a r z om a r t e d ì  1 6  m a r z o

Giovanni 5,1-16
Dio è per noi rifugio e fortezza

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

Ricorreva  una  festa  dei  Giudei  e  Gesù  salì  a  Gerusalemme.  A
Gerusalemme,  presso  la  porta  delle  Pecore,  vi  è  una  piscina,
chiamata in ebraico Betzatà, con cinque portici sotto i quali giaceva un
grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici.  Si trovava lì un
uomo che da trentotto anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e
sapendo che da molto tempo era così, gli disse: “Vuoi guarire?”. Gli
rispose il  malato:  “Signore,  non ho nessuno che mi immerga nella
piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro
scende prima di me”. Gesù gli disse: “Àlzati, prendi la tua barella e
cammina”.  E  all'istante  quell'uomo  guarì:  prese  la  sua  barella  e
cominciò a camminare. […] Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli
disse:  “Ecco:  sei  guarito!  Non  peccare  più,  perché  non  ti  accada
qualcosa di peggio”.

Preghiamo

Signore Gesù,
che sai chinarti sulle nostre infermità,
volgi su di noi il tuo sguardo d’amore.
Tu conosci le nostre preoccupazioni
in questo tempo di pandemia.
Aiutaci a comprendere che la caduta nel peccato,
nella mancanza di amore per te e per il nostro prossimo,
è qualcosa di peggio della perdita della salute.
Apri il nostro cuore all’amore che si dona e che perdona,
perché possiamo gustare la gioia di vivere animati dal tuo 
stesso Amore.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen
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m e r c o l e d ì  1 7  m e r c o l e d ì  1 7  m a r z om a r z o

Giovanni 5,17-30
Misericordioso e pietoso è il Signore

 + Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse ai Giudei:[...] Chi non onora il Figlio, non
onora il Padre che lo ha mandato. In verità, in verità io vi dico: chi
ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita
eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla
vita. In verità, in verità io vi dico: viene l'ora - ed è questa - in cui i
morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata,
vivranno.  Come  infatti  il  Padre  ha  la  vita  in  se  stesso,  così  ha
concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il
potere di giudicare, perché è Figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di
questo: viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la
sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita
e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me, io
non posso fare nulla.  Giudico secondo quello che ascolto e il  mio
giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di
colui che mi ha mandato.”.

Preghiamo

Signore, donaci sempre la consapevolezza che da soli non 
siamo nulla.

Dacci la forza, come figli, di rispettare i nostri genitori e di 
seguire il loro esempio e, come genitori, aiutaci a non 
giudicare e a essere consapevoli di quanto il nostro esempio 
illumini la vita dei nostri figli.

Insegnaci ad ascoltare la voce del Figlio di Dio e a operare 
sempre per il bene che ci porterà alla risurrezione.

Amen
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g i o v e d ì  1 8  g i o v e d ì  1 8  m a r z om a r z o

Giovanni 5,31-47
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: “Se fossi io a testimoniare di me
stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà
testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di me è
vera. Voi  avete inviato dei  messaggeri  a Giovanni  ed egli  ha dato
testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma
vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde
e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla
sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni:
le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che
io sto facendo, testimoniano di me che il  Padre mi ha mandato. E
anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me. Ma
voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto,
e la sua parola non rimane in voi; infatti non credete a colui che egli
ha mandato.

Preghiamo

Signore Gesù,

donaci di essere anche noi come Giovanni
“lampada che arde e risplende”.

Fa’ che possiamo riflettere questa luce che viene da te,
luce di speranza e di carità, luce di tenerezza e di perdono .

Fa’ che le persone che incontriamo sul nostro cammino 
possano rallegrarsi per mezzo di essa e rendere grazie a te, 
unico vero Dio. 

Amen
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S a n  G i u s e p p eS a n  G i u s e p p e

v e n e r d ìv e n e r d ì   11 99   m a r z om a r z o

Non resta che implorare da San Giuseppe la grazia delle grazie:
la nostra conversione. 

A lui rivolgiamo la nostra preghiera:

Salve, custode del Redentore, 
e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio;
in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo. 

O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, 
e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 
e difendici da ogni male. Amen

Papa Francesco
Let te ra  Apos to l i ca  Patr is  Corde

i n  occas ione de l  150°  ann iversar io
de l la  d i ch iaraz ione d i  San Giuseppe

qua le  pat rono de l la  Ch iesa un iversa le
(8  d icembre 2020)
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v e n e r d ì  1 9  m a r z ov e n e r d ì  1 9  m a r z o
S A N  G I U S E P P E

Matteo 1,16.18-21.24
In eterno durerà la sua discendenza

+ Dal Vangelo secondo Matteo

Giacobbe generò Giuseppe,  lo  sposo di  Maria,  dalla  quale è nato
Gesù, chiamato Cristo.
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò
incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era
uomo  giusto  e  non  voleva  accusarla  pubblicamente,  pensò  di
ripudiarla in segreto.
Mentre però stava considerando queste cose, ecco,  gli  apparve in
sogno un angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide,
non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che
è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e
tu  lo  chiamerai  Gesù:  egli  infatti  salverà  il  suo  popolo  dai  suoi
peccati.”. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva
ordinato l'angelo del Signore.

Preghiamo

Signore,
aiutaci ad avere come modello Giuseppe, uomo nascosto, 
uomo del silenzio, sognatore, capace di accettare un compito 
così gravoso e che non teme di fare la volontà del Signore.
Dacci, Signore, la capacità di fidarci di te come ha fatto 
Giuseppe, di sognare cose grandi e belle che ci avvicinino al 
sogno che hai su di noi.
Giuseppe, uomo giusto, che ha accompagnato Gesù nel suo 
cammino di crescita in età, sapienza e grazia, accompagni 
anche noi nel nostro cammino verso di te. 
Amen
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s a b a t o  2 0  s a b a t o  2 0  m a r z om a r z o

Giovanni 7,40-53
Signore, mio Dio, in Te ho trovato rifugio

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, all'udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano:
“Questi è davvero il profeta!”. Altri dicevano: “Questi è il Cristo!” Altri
invece  dicevano:  “Il  Cristo  viene  forse  dalla  Galilea? Non  dice  la
Scrittura: Dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide,
verrà il  Cristo?” All’udire le parole di  Gesù, alcuni  di  loro volevano
arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono
quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro: “Perché
non lo avete condotto qui?”. Risposero le guardie: “Mai un uomo ha
parlato così!” Ma i farisei replicarono loro: “Vi siete lasciati ingannare
anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma
questa  gente,  che  non  conosce  la  Legge,  è  maledetta!”.  Allora
Nicodèmo, che era andato precedentemente da Gesù, ed era uno di
loro, disse: “La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo
ascoltato e di sapere ciò che fa?”. Gli risposero: “Sei forse anche tu
della Galilea? Studia, e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta!”. E
ciascuno tornò a casa sua.

Preghiamo

Questi davvero è il profeta !
...giudica un uomo dopo averlo ascoltato,
dopo aver saputo ciò che fa.
Signore tocca la mia anima, fa’ che riesca a sentire non con le
orecchie ma con il cuore, fa’ che riesca a vederti nella vita 
comune di ogni giorno, nel mio vicino.
Signore fa’ che non debba avere rimorsi per tutto quello che 
non sono riuscito ad essere, per tutti quelli che ho deluso, per
tutto ciò che vorrei cambiare… se ne avessi ancora la 
possibilità, se avessi ancora tempo… Amen
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VV  d i  Q d i  Q u a r e s i m au a r e s i m a

D o m e n i c aD o m e n i c a   2 12 1  m a r z o m a r z o

 
Lungi da noi allora il pensare che credere significhi trovare facili 
soluzioni consolatorie. La fede che ci ha insegnato Cristo è invece 
quella che vediamo in San Giuseppe, che non cerca scorciatoie, 
ma affronta “ad occhi aperti” quello che gli sta capitando, 
assumendone in prima persona la responsabilità.

L’accoglienza di Giuseppe ci invita ad accogliere gli altri, senza 
esclusione, così come sono, riservando una predilezione ai deboli,
perché Dio sceglie ciò che è debole (1 Cor 1,27), è «padre degli 
orfani e difensore delle vedove» (Sal 68,6) e comanda di amare lo 
straniero. Voglio immaginare che dagli atteggiamenti di Giuseppe 
Gesù abbia preso lo spunto per la parabola del figlio prodigo e del 
padre misericordioso (Lc 15,11-32).

Papa Francesco
Let te ra  Apos to l i ca  Patr is  Corde

i n  occas ione de l  150°  ann iversar io
de l la  d i ch iaraz ione d i  San Giuseppe

qua le  pat rono de l la  Ch iesa un iversa le
(8  d icembre 2020)
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D o m e n i c a  2 1  D o m e n i c a  2 1  m a r z om a r z o

Giovanni 12,20-33
Crea in me, o Dio, un cuore puro

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa
c'erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di
Betsàida di  Galilea,  e  gli  domandarono:  “Signore,  vogliamo vedere
Gesù”.  Filippo  andò  a  dirlo  ad  Andrea,  e  poi  Andrea  e  Filippo
andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro:  “È venuta l'ora che il
Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco
di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore,
produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la
propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno
mi  vuole  servire,  mi  segua,  e  dove sono io,  là  sarà  anche il  mio
servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è
turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per
questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome”. Venne
allora una voce dal cielo: “L'ho glorificato e lo glorificherò ancora!”. 

Preghiamo

Aiutaci, Signore, ad amare la nostra vita per il messaggio che 
vi è in essa, non per ciò che essa rappresenta.

Il dolore di questi tempi ci ha portato via le persone più care, i
nostri affetti.

A volte ci è sembrato che ci rubassero la nostra stessa vita.

Aiutaci a capire, attraverso la preghiera, che questo chicco di 
grano che rappresenta la nostra vita, non smetta mai di far 
crescere il frutto della nostra fede.

Amen
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I bambini pregano Gesù

Gesù, sei venuto al mondo per tutti i popoli 

della Terra. Grazie, Gesù, per esserti 

manifestato a tutti, trasmettendoci il tuo 

Amore. Sia glorificato il nome tuo! Amen
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l u n e d ì  2 2  l u n e d ì  2 2  m a r z om a r z o

Giovanni 8,1-11
Con te, Signore, non temo alcun male

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino
si recò di nuovo nel tempio e tutto il  popolo andava da lui. Ed egli
sedette e si mise a insegnare loro.
Allora  gli  scribi  e  i  farisei  gli  condussero  una  donna  sorpresa  in
adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: “Maestro, questa donna è
stata sorpresa in flagrante adulterio.  Ora Mosè, nella Legge, ci  ha
comandato  di  lapidare  donne  come  questa.  Tu  che  ne  dici?”.
Dicevano  questo  per  metterlo  alla  prova  e  per  avere  motivo  di
accusarlo.
Ma Gesù si  chinò e si  mise a scrivere col  dito per terra.  Tuttavia,
poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: “Chi di voi è
senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei.”. E, chinatosi di
nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per
uno, cominciando dai più anziani.
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le
disse:  “Donna,  dove  sono?  Nessuno  ti  ha  condannata?”.  Ed  ella
rispose: “Nessuno, Signore.”. E Gesù disse: “Neanch'io ti condanno;
va' e d'ora in poi non peccare più.”. 

Preghiamo

Quante volte, Signore, tradiamo?
Non si tratta solo di adulterio.
Tradiamo l’amico, il collega, il parente, il vicino...
anche chi ci ha fatto del bene.
È tradimento la calunnia, la maldicenza, l’ingratitudine.
Dante mette i traditori nel punto più profondo dell’Inferno.
Soltanto credendo nel tuo amore e nella tua misericordia 
acquisiamo la capacità di riconoscere il nostro peccato
e di redimerci. Amen
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m a r t e d ì  2 3  m a r t e d ì  2 3  m a r z om a r z o

Giovanni 8,21-30
Signore, ascolta la mia preghiera

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse ai Farisei: “Io vado e voi mi cercherete, ma
morirete nel  vostro peccato.  Dove vado io,  voi  non potete venire”.
Dicevano allora  i  Giudei:  “Vuole  forse  uccidersi,  dal  momento  che
dice: “Dove vado io, voi non potete venire”?”. E diceva loro: “Voi siete
di quaggiù, io sono di lassù; voi siete di questo mondo, io non sono di
questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati; se infatti
non  credete  che  Io  Sono,  morirete  nei  vostri  peccati”.  Gli  dissero
allora: “Tu, chi sei?”. Gesù disse loro: “Proprio ciò che io vi dico. Molte
cose ho da dire di voi, e da giudicare; ma colui che mi ha mandato è
veritiero, e le cose che ho udito da lui, le dico al mondo”. Non capirono
che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: “Quando avrete
innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che Io Sono e che non
faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato.
Colui che mi ha mandato è con me: non mi ha lasciato solo, perché
faccio sempre le cose che gli sono gradite”. A queste sue parole, molti
credettero in lui.

Preghiamo

Signore Gesù,
con la tua vita e il tuo sacrificio ci hai rivelato la via verso Dio 
tuo Padre e Padre nostro.

Ti preghiamo, non permettere che ci separiamo da te.

Aiutaci affinché le nostre azioni e i nostri pensieri non siano 
offuscati dalle logiche del mondo, ma donaci la sapienza del 
cuore perché, in ogni situazione della nostra vita, sappiamo 
scegliere e percorrere con fedeltà e amore la strada che ci 
porta a Dio nostro Padre. Amen
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m e r c o l e d ì  2 4  m a r z om e r c o l e d ì  2 4  m a r z o

Giovanni 8,31-42
A te la lode e la gloria nei secoli 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: “Se
rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la
verità e la verità vi farà liberi”. Gli risposero: “Noi siamo discendenti di
Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire:
“Diventerete liberi”?”. Gesù rispose loro: “In verità, in verità io vi dico:
chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo
non resta  per  sempre  nella  casa;  il  figlio  vi  resta  per  sempre. Se
dunque  il  Figlio  vi  farà  liberi,  sarete  liberi  davvero. So  che  siete
discendenti di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia
parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso
il Padre; anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre
vostro”….  Disse  ancora  Gesù:  “Se  Dio  fosse  vostro  padre,  mi
amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da me
stesso, ma lui mi ha mandato.”.

Preghiamo

O buon Gesù,
donaci di rimanere nel tuo amore,
di custodire in noi l’intimità che ci unisce a te,
e il tuo sguardo apparirà sorridente, anche a occhi chiusi.

La tua Parola sarà dolce, si sazierà della tua presenza per far 
ritrovare gioia e pace agli interrogativi dell’anima.

Ancora grazie, Gesù.

Grazie per tutto quello che fai per noi.

Amen
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g i o v e d ì  2 5  m a r z og i o v e d ì  2 5  m a r z o

Luca 1,26-38
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà

+ Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della
Galilea,  chiamata  Nàzaret,  a  una  vergine,  promessa  sposa  di  un
uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava
Maria. Entrando da lei, disse: “Rallégrati, piena di grazia: il Signore è
con te.”. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che
senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: “Non temere,
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un
figlio,  lo  darai  alla  luce e lo  chiamerai  Gesù.  Sarà grande e verrà
chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide
suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno
non avrà fine.”. Allora Maria disse all'angelo: “Come avverrà questo,
poiché non conosco uomo?”. Le rispose l'angelo: “Lo Spirito Santo
scenderà su di  te  e  la  potenza dell'Altissimo ti  coprirà  con la  sua
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di
Dio.  Ed  ecco,  Elisabetta,  tua  parente,  nella  sua  vecchiaia  ha
concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era
detta sterile: nulla è impossibile a Dio.”. Allora Maria disse: “Ecco la
serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola.”. E l'angelo
si allontanò da lei.

Preghiamo

Quante volte nella nostra vita facciamo fatica a comprendere 
e ad accettare quello che ci accade?
Quanto siamo disposti ad ascoltare chi incontriamo e ad 
accogliere chi vorrebbe incontrarci?
Maria, aiutaci ad aprirci allo Spirito Santo che interviene nella 
nostra vita quando meno ce lo aspettiamo.
Aiutaci a farci servi del Signore e a dire come te:
“Avvenga per me secondo la tua parola”. Amen
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v e n e r d ì  2 6  m a r z ov e n e r d ì  2 6  m a r z o

Giovanni 10,31-42
Nell'angoscia ti invoco: salvami, Signore

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

In  quel  tempo,  i  Giudei  raccolsero delle  pietre  per  lapidarlo.  Gesù
rispose loro: “Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre
mio; per quale di  esse mi volete lapidare?”.  Gli  risposero i  Giudei:
“Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per la bestemmia e perché
tu, che sei uomo, ti fai Dio”. Rispose loro Gesù: “Non è forse scritto
nella  vostra  Legge:  Io  ho  detto:  voi  siete  dei?  Ora,  se  essa  ha
chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio (e la Scrittura
non  può  essere  annullata),  a  colui  che  il  Padre  ha  consacrato  e
mandato nel mondo, voi dite: Tu bestemmi, perché ho detto: Sono
Figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi;
ma se le compio, anche se non volete credere a me, credete almeno
alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel
Padre”.

Preghiamo

Signore, 
chiediamo la grazia di poter testimoniare,
anche nei giorni più difficili
e nei momenti più bui,
la nostra fede incrollabile.

Il Padre ci sostenga e ci animi,
rischiari appena un poco il cammino,
ci accompagni nelle opere e nell’amore
al servizio dei fratelli.

Amen 
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s a b a t o  2 7  m a r z os a b a t o  2 7  m a r z o

Giovanni  11,45-56
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
 
In quel tempo, molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di
ciò  che  Gesù  aveva  compiuto,  [ossia  la  risurrezione  di  Làzzaro,]
credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro
quello  che Gesù aveva fatto.  Allora i  capi  dei  sacerdoti  e  i  farisei
riunirono  il  sinèdrio  e  dissero:  «Che  cosa  facciamo?  Quest'uomo
compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in
lui, verranno i Romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra
nazione». Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno,
disse  loro:  «Voi  non  capite  nulla!  Non  vi  rendete  conto  che  è
conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo, e non vada
in rovina la nazione intera!». Questo però non lo disse da se stesso,
ma,  essendo  sommo  sacerdote  quell'anno,  profetizzò  che  Gesù
doveva  morire  per  la  nazione;  e  non  soltanto  per  la  nazione,  ma
anche per riunire insieme i figli  di  Dio che erano dispersi.  Da quel
giorno dunque decisero di ucciderlo. Gesù dunque non andava più in
pubblico tra i Giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al deserto, in
una città chiamata Èfraim, dove rimase con i discepoli.

Preghiamo

Grazie Signore Gesù, per il dono della fede.

Accresci in me questo dono, come testimonianza del grande 
amore che hai per me e per l'umanità intera.

Fa’ che con la mia vita possa farti conoscere ad altri fratelli 
che sono dispersi come pecore senza pastore.

Fa’ che un giorno tutti possiamo essere riuniti intorno 
all'unico e vero pastore che ha dato la sua vita 
in riscatto per noi. Amen
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D o m e n i c a  d e l l e  P a l m eD o m e n i c a  d e l l e  P a l m e

2 82 8   m a r z om a r z o

Essere padri significa introdurre il figlio all’esperienza della vita, 
alla realtà. Non trattenerlo, non imprigionarlo, non possederlo, ma 
renderlo capace di scelte, di libertà, di partenze. Forse per questo,
accanto all’appellativo di padre, a Giuseppe la tradizione ha messo
anche quello di “castissimo”.
Non è un’indicazione meramente affettiva, ma la sintesi di un 
atteggiamento che esprime il contrario del possesso. La castità è 
la libertà dal possesso in tutti gli ambiti della vita. Solo quando un 
amore è casto, è veramente amore. L’amore che vuole possedere,
alla fine diventa sempre pericoloso, imprigiona, soffoca, rende 
infelici. Dio stesso ha amato l’uomo con amore casto, lasciandolo 
libero anche di sbagliare e di mettersi contro di Lui.
La logica dell’amore è sempre una logica di libertà, e 
Giuseppe ha saputo amare in maniera straordinariamente libera. 
Non ha mai messo sé stesso al centro. Ha saputo decentrarsi, 
mettere al centro della sua vita Maria e Gesù.

Papa Francesco
Let te ra  Apos to l i ca  Patr is  Corde

i n  occas ione de l  150°  ann iversar io
de l la  d i ch iaraz ione d i  San Giuseppe

qua le  pat rono de l la  Ch iesa un iversa le
(8  d icembre 2020)
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D o m e n i c a  2 8  m a r z oD o m e n i c a  2 8  m a r z o

Marco 14,1-15,47
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

+ Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo,  Gesù [e i discepoli]...giunsero a un podere chiamato
Getsèmani, ed egli disse ai suoi discepoli: “Sedetevi qui, mentre io
prego.”.  Prese  con  sé  Pietro,  Giacomo  e  Giovanni  e  cominciò  a
sentire paura e angoscia. Disse loro: “La mia anima è triste fino alla
morte. Restate qui e vegliate.”. Poi, andato un po' innanzi, cadde a
terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora.
E diceva: “Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me questo
calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu.”. Poi venne, li
trovò addormentati e disse a Pietro: “Simone, dormi? Non sei riuscito
a  vegliare  una  sola  ora?  Vegliate  e  pregate  per  non  entrare  in
tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.”. Si allontanò di
nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò
addormentati,  perché  i  loro  occhi  si  erano  fatti  pesanti,  e  non
sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro:
“Dormite  pure  e  riposatevi!  Basta!  È  venuta  l'ora:  ecco,  il  Figlio
dell'uomo  viene  consegnato  nelle  mani  dei  peccatori.  Alzatevi,
andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino”. (Mc 14,30-42)

Preghiamo

Gesù, grazie per essere stato uomo come noi: anche tu hai 
sentito la paura e qualcosa in più, come l’angoscia.
Ma tutto hai offerto al Padre.
Aiutaci a restare svegli e a pregare quando una prova difficile 
tocca a noi o a qualcuno che amiamo.
Perdona la nostra debolezza se cediamo al sonno come i 
discepoli. In questo tempo di pandemia spesso nascondiamo 
nel torpore la paura e lo sconforto.
Fa’ che allora, nel nostro cuore, sentiamo la tua voce che 
incoraggia: “Alzatevi, andiamo!” Amen
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I bambini pregano Gesù

Caro Gesù, tu sei un dono prezioso ed 

importante nella nostra vita perché ci guidi 

nei momenti difficili e sei il nostro appoggio 

nelle avversità. Aiutaci, caro Gesù, a volerti 

bene e a considerarti come amico e consigliere fidato, al 

quale rivolgiamo le nostre preghiere e regaliamo ciò che è 

più prezioso ed importante per noi. Amen
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L U N E D Ì  S A N T OL U N E D Ì  S A N T O   2 9  m a r z o  2 9  m a r z o

Giovanni 12,1-11
Il Signore è mia luce e mia salvezza

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava
Làzzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una
cena: Marta serviva e Làzzaro era uno dei commensali. Maria allora
prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne
cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la
casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariòta, uno
dei  suoi  discepoli,  che  stava per  tradirlo,  disse:  “Perché non  si  è
venduto questo profumo per  trecento denari  e  non si  sono dati  ai
poveri?”.  Disse  questo  non  perché  gli  importasse  dei  poveri,  ma
perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che
vi mettevano dentro. Gesù allora disse:  “Lasciala fare, perché ella lo
conservi  per  il  giorno  della  mia  sepoltura.  I  poveri  infatti  li  avete
sempre con voi, ma non sempre avete me”. 

Preghiamo

Signore nostro,
il profumo che riempie i nostri cuori
è generato umilmente dalle preghiere che rivolgiamo a te,
poiché cospargi quotidianamente con il tuo amore
le nostre anime, avvolgendole nel tuo infinito abbraccio.

Ti avremo sempre con noi, in ogni istante, in ogni luogo,
attraverso la nostra immortale fede che riponiamo in te,
giacché sei la guida nel nostro cammino di speranza.
La povertà sarà la nostra fonte di prosperità e ricchezza,
eterna fonte di ricerca della mitezza e del perdono.

Amen
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M A R T E D Ì  S A N T O  M A R T E D Ì  S A N T O  3 0  m a r z o3 0  m a r z o

Giovanni 13,21-33.36-38
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

In  quel  tempo,[mentre  era  a  mensa  con i  suoi  discepoli]  Gesù fu
profondamente turbato e dichiarò: “In verità, in verità io vi dico: uno di
voi mi tradirà". I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene
di  chi  parlasse. Ora uno dei  discepoli,  quello  che Gesù amava, si
trovava a tavola al fianco di Gesù […] Ed egli, chinandosi sul petto di
Gesù, gli disse: “Signore, chi è?”. Rispose Gesù: “È colui per il quale
intingerò il boccone e glielo darò”. E, intinto il boccone, lo prese e lo
diede  a  Giuda,  figlio  di  Simone  Iscariota. Allora,  dopo  il  boccone,
Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: “Quello che vuoi fare, fallo
presto”. ...Quando fu uscito,  Gesù disse:  “Ora il  Figlio dell'uomo è
stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato
in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho
detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete
venire.”

Preghiamo

"Mentre era a mensa Gesù fu profondamente turbato"

Signore, troppo spesso capita di venire turbati e tu ci hai 
insegnato e fatto capire come poter comprendere senza 
turbare il prossimo, perché comprendendo ed ascoltando con
il cuore, qualsiasi turbamento vissuto si rivelerà fonte di gioia
e serenità.

Grazie per la vita e per il coraggio e la rettitudine che mi hai 
donato attraverso i miei genitori, nonché per il tuo grande 
aiuto a rinforzare e migliorare sempre il coraggio necessario.

Amen
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M E R C O L E D Ì  S A N T O  M E R C O L E D Ì  S A N T O   3 1  m a r z o 3 1  m a r z o

Matteo 26,14-25
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi

+ Dal Vangelo secondo Matteo

Allora uno dei  Dodici,  chiamato Giuda Iscariota,  andò dai  capi  dei
sacerdoti e disse: “Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?”. E
quelli gli fissarono trenta monete d'argento. Da quel momento cercava
l'occasione propizia per consegnarlo. Il  primo giorno degli  Azzimi,  i
discepoli  si  avvicinarono  a  Gesù  e  gli  dissero:  “Dove  vuoi  che
prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?”. Ed egli
rispose: “Andate in città da un tale e ditegli: “Il Maestro dice: Il mio
tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli”. I discepoli
fecero  come aveva loro  ordinato  Gesù,  e  prepararono  la  Pasqua.
Venuta la sera, si  mise a tavola con i  Dodici. Mentre mangiavano,
disse:  “In  verità  io  vi  dico:  uno  di  voi  mi  tradirà”. Ed  essi,
profondamente  rattristati,  cominciarono  ciascuno  a  domandargli:
“Sono forse io, Signore?”. Ed egli rispose: “Colui che ha messo con
me la mano nel piatto, è quello che mi tradirà. Il Figlio dell'uomo se ne
va, come sta scritto di lui;  ma guai a quell'uomo dal quale il  Figlio
dell'uomo  viene  tradito!  Meglio  per  quell'uomo  se  non  fosse  mai
nato!”. Giuda, il traditore, disse: “Rabbì, sono forse io?”. Gli rispose:
“Tu l'hai detto”.

Preghiamo

Signore Gesù, figlio dell'uomo,
io ti prego perché temo di smarrire la giusta via.

Aiutami a vivere lo spirito dei tuoi insegnamenti.

Fa' che il mio cuore si apra a tutti i miei fratelli, credenti e 
non.

Fa' che io sia tollerante verso chi mi è ostile e misericordiosa 
anche con coloro dai quali mi sento tradita. Amen
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G i o v e d ì  S a n t oG i o v e d ì  S a n t o

11   a p r i l ea p r i l e
Ultima Cena di Gesù

La felicità di Giuseppe non è nella logica del sacrificio di sé, ma 
del dono di sé. Non si percepisce mai in quest’uomo frustrazione, 
ma solo fiducia. Il suo persistente silenzio non contempla 
lamentele ma sempre gesti concreti di fiducia.
Il mondo ha bisogno di padri, rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi vuole 
usare il possesso dell’altro per riempire il proprio vuoto; rifiuta 
coloro che confondono autorità con autoritarismo, servizio con 
servilismo, confronto con oppressione, carità con assistenzialismo,
forza con distruzione.
Ogni vera vocazione nasce dal dono di sé, che è la maturazione 
del semplice sacrificio. Anche nel sacerdozio e nella vita 
consacrata viene chiesto questo tipo di maturità. Lì dove una 
vocazione, matrimoniale, celibataria o verginale, non giunge alla 
maturazione del dono di sé fermandosi solo alla logica del 
sacrificio, allora invece di farsi segno della bellezza e della gioia 
dell’amore rischia di esprimere infelicità, tristezza e frustrazione.

Papa Francesco
Let te ra  Apos to l i ca  Patr is  Corde

i n  occas ione de l  150°  ann iversar io
de l la  d i ch iaraz ione d i  San Giuseppe

qua le  pat rono de l la  Ch iesa un iversa le
(8  d icembre 2020)

62



G I O V E D Ì  S A N T OG I O V E D Ì  S A N T O  1  a p r i l e 1  a p r i l e

Giovanni 13,1-15
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora
di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano
nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo
aveva  già  messo  in  cuore  a  Giuda,  figlio  di  Simone  Iscariota,  di
tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e
che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le
vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò
dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i  piedi dei discepoli  e ad
asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto… Quando ebbe lavato
loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: “Capite
quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e
dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho
lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi
ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto
a voi”.

Preghiamo

O Signore,

in quel pane spezzato e in quel vino donato c'è tutta la tua vita
e c'è tutta la tua morte, vissuta nell'amore.

Fa’, o Signore, che ogni Eucarestia immetta nel nostro cuore i
tuoi stessi sentimenti di amore che si dona.

Oggi.

Qui.

Amen
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I bambini pregano Gesù

Gesù, come tu hai lavato i piedi ai discepoli anche noi

dobbiamo lavare i piedi degli altri: prendendoci cura

delle  persone  che  abbiamo  vicine,  aiutandoci  a

vicenda,  facendoci  umili  gli  uni  per  altri.  Fa’  che in

questo Giovedì  Santo possiamo capire meglio  la tua Parola e i  tuoi

insegnamenti. Amen
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“Anche voi dovete lavare i piedi
gli uni agli altri ”



Ve n e r d ì  S a n t oVe n e r d ì  S a n t o

22  a p r i l e a p r i l e
Giorno di astinenza e digiuno

Tutte le volte che ci troviamo nella condizione di esercitare la 
paternità, dobbiamo sempre ricordare che non è mai esercizio di 
possesso, ma “segno” che rinvia a una paternità più alta.

In un certo senso, siamo tutti sempre nella condizione di 
Giuseppe: ombra dell’unico Padre celeste, che «fa sorgere il sole 
sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti» (Mt 
5,45); e ombra che segue il Figlio.

Papa Francesco
Let te ra  Apos to l i ca  Patr is  Corde

i n  occas ione de l  150°  ann iversar io
de l la  d i ch iaraz ione d i  San Giuseppe

qua le  pat rono de l la  Ch iesa un iversa le
(8  d icembre 2020)
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V E N E R D Ì  S A N T OV E N E R D Ì  S A N T O   2  a p r i l e  2  a p r i l e

Giovanni 18,1-19,42 
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

Allora Pilato disse  [ai Giudei]: “Ecco l'uomo!”. Come lo videro, i capi
dei sacerdoti e le guardie gridarono: “Crocifiggilo! Crocifiggilo!”. Disse
loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifiggetelo; io in lui non trovo colpa».
Gli risposero i Giudei: “Noi abbiamo una Legge e secondo la Legge
deve morire, perché si è fatto Figlio di Dio”. … Allora, Pilato, consegnò
loro  Gesù  perché  fosse  crocifisso.  Essi  presero  Gesù  ed  egli,
portando la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico
Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e
uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la
fece  porre  sulla  croce;  vi  era  scritto:  “Gesù  il  Nazareno,  il  re  dei
Giudei”. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto,
affinché si compisse la Scrittura, disse: “Ho sete”. Vi era lì un vaso
pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima
a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto,
Gesù disse: “È compiuto!”. E, chinato il capo, consegnò lo spirito. (Gv
19,5-7.15-19.28-30)

Preghiamo

Oggi taccio, mi fermo e ti guardo crocifisso.
Il mio sguardo non si ferma alla Croce
che parla solo di dolore, ma si posa su te,
Crocifisso, che parli solo di amore.

E ti prego per tanti nostri fratelli
"oggi crocifissi" nella sofferenza.

Rendici capaci di gesti di amore
che rendano meno pesante la loro croce. 
Amen
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ore 15
Via Crucis



I bambini pregano Gesù

Caro  Gesù,  oggi  è  un  giorno  un  po’  triste  perché

ricordiamo la tua morte su di un legno fatto a forma

di croce. Forse hai avuto paura oltre ad avere sete…

ma ti  sei  affidato  a  Dio  Padre,  con  le  tue  braccia

spalancate verso lui e verso ognuno di noi. Grazie perché ogni giorno

facendoci  il  segno  della  croce,  ci  sentiamo  amati  e  proviamo  ad

affidarci a te. Amen
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“E chinato il capo consegnò lo spirito”
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SABATO SANTO 3 aprile
giorno di silenzio e di attesa



D o m e n i c a  d i  P a s q u aD o m e n i c a  d i  P a s q u a

44  a p r i l e a p r i l e

La “buona notizia” del Vangelo sta nel far vedere come, 
nonostante la prepotenza e la violenza dei dominatori terreni, Dio 
trovi sempre il modo per realizzare il suo piano di salvezza. 

Anche la nostra vita a volte sembra in balia dei poteri forti, ma il 
Vangelo ci dice che ciò che conta, Dio riesce sempre a salvarlo, a 
condizione che usiamo lo stesso coraggio creativo del carpentiere 
di Nazaret, il quale sa trasformare un problema in un’opportunità 
anteponendo sempre la fiducia nella Provvidenza.

Se certe volte Dio sembra non aiutarci, ciò non significa che ci 
abbia abbandonati, ma che si fida di noi, di quello che possiamo 
progettare, inventare, trovare.

Papa Francesco
Let te ra  Apos to l i ca  Patr is  Corde

i n  occas ione de l  150°  ann iversar io
de l la  d i ch iaraz ione d i  San Giuseppe

qua le  pat rono de l la  Ch iesa un iversa le
(8  d icembre 2020)
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DD o m e n i c a  o m e n i c a  44  a p r i l e a p r i l e
PASQUA DI RESURREZIONE

Giovanni 20,1-9
Questo è il giorno di Cristo Signore: alleluia, alleluia

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

Il primo giorno della settimana  Maria di Màgdala si recò al sepolcro di
mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta
dal  sepolcro.  Corse  allora  e  andò  da  Simon  Pietro  e  dall'altro
discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il
Signore dal  sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro
uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano
insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e
giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non
entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel
sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario - che era stato sul suo
capo - non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora
entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e
vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che
cioè egli doveva risorgere dai morti.

Preghiamo

Evviva! Alleluia! E' risorto! E' vivo! Per sempre!
Tu, Gesù, l'avevi predetto.
Ti hanno incontrato risorto.

Eppure i tuoi amici ancora dubitano.
Che fatica credere!

Ma ... che gioia credere!
E' la fede in te risorto che cambia tutto
e dà un senso nuovo al nostro vivere e morire.

Signore, aumenta la nostra fede.

Amen
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I bambini pregano Gesù

Signore, che bella la corsa di Simon Pietro e 

di Giovanni! Ci insegna che certe volte è 

necessario attendere un pochino e riflettere

come ha fatto Giovanni, per non essere 

creduloni, ma credenti. Aiutaci, a correre sempre sulla via 

giusta e a vedere nella tomba vuota la gioia della tua 

Resurrezione. Amen
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“Correvano insieme tutti e due”



L u n e d ì  L u n e d ì  55  a p r i l e a p r i l e
LUNEDÌ DELL'ANGELO

Matteo 28,8-15
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio

+ Dal Vangelo secondo Matteo

Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne
corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro
incontro  e  disse:  “Salute  a  voi!”  Ed  esse  si  avvicinarono,  gli
abbracciarono i  piedi  e lo adorarono. Allora Gesù disse loro:  “Non
temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là
mi  vedranno!”  Mentre  esse  erano  per  via,  alcuni  della  guardia
giunsero  in  città  e  annunziarono  ai  sommi  sacerdoti  quanto  era
accaduto. Questi si riunirono allora con gli anziani e deliberarono di
dare una buona somma di denaro ai soldati  dicendo: “Dichiarate: i
suoi  discepoli  sono  venuti  di  notte  e  l'hanno  rubato,  mentre  noi
dormivamo. E se mai la cosa verrà all'orecchio del governatore noi lo
persuaderemo e vi libereremo da ogni noia”. Quelli, preso il denaro,
fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questa diceria si è divulgata
fra i Giudei fino ad oggi.

Preghiamo

Grazie Gesù,

che continui ad amarci nonostante i nostri tradimenti.

Aiutaci a non lasciarci corrompere, a continuare a cercarti 
con cuore limpido e sincero che distingue il bene dal male.

Aiutaci a lasciarci penetrare ed avvolgere dalla tua luce, per 
vivere con te ogni giorno ed ogni momento della giornata.

Gesù, ci affidiamo a te ed invochiamo il tuo sostegno per 
diffondere nel mondo, con la tua grazia, la luce del bene.

Amen
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«Allelùia»

Il Signore è risorto!
E' veramente risorto!

Christòs anèsti, alethòs anèsti!

«Il Signore è Risorto!
É veramente Risorto!»


