
 PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO 

 CAMMINO  DI  QUARESIMA 

Uniti  nella  preghiera di ogni giorno 

Giovedì 2 Aprile 2020 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 Amen. 

 
Preghiamo 

Assisti e proteggi sempre, Padre buono noi tua famiglia che ha posto in te ogni spe-
ranza, perché liberata dalla corruzione del peccato resti fedele all'impegno del Batte-
simo, e ottenga in premio l'eredità promessa. 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «In verità, in verità io vi dico: "Se uno osserva 
la mia parola, non vedrà la morte in eterno"». Gli dissero allora i Giudei: «Ora sap-
piamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: "Se uno 
osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno". Sei tu più grande del 
nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere?». 
Rispose Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glori-
fica è il Padre mio, del quale voi dite: "È nostro Dio!", e non lo conoscete. Io invece 
lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi: un mentitore. Ma io lo co-
nosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere 
il mio giorno; lo vide e fu pieno di gioia». 
Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora cinquant'anni e hai visto Abramo?». Ri-
spose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». 
Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal 
tempio. 

 

Riflessione 

 

Nella parabola del povero Lazzaro, vi ricordate, Gesù indica il paradiso con una bella 
immagine: il seno di Abramo. Nel Vangelo di oggi Gesù è in disputa con i Giudei pro-
prio su Abramo. Non è in discussione la sua figura, riconosciuto come il padre della 
fede. In questo dialogo in realtà si nasconde un qualcosa di diverso e di più profon-
do. Si parla della vita e della morte. Gesù evidenzia come la vita e la morte non sia-
no soltanto accadimenti biologici ma rappresentano qualcosa di più profondo. Abra-
mo, proprio come padre della fede, ora vive in Dio e contempla il Suo volto. Egli può 
partecipare quindi alla gloria del Padre, che ci è stata data nel Figlio. Abramo stesso 
ora esulta nel vedere la gloria di Dio in Gesù. In questa specificazione, Gesù esprime 
un dato di fede profondo. Abramo, come padre della fede riconosce la divinità di Ge-
sù Cristo ed il suo messianismo glorioso che si completa nel mistero pasquale della 
sua morte e resurrezione. Gesù indica la strada per godere dei doni della sua vita: 
osservare la sua parola. Il messaggio del Vangelo contiene sempre delle indicazioni 
anche per noi: oggi, chiusi in casa, forse come mai siamo invitati a scoprire la realtà 
della vita di Amore e seguire la Parola di Dio per poter partecipare dell'abbondanza 
dei suoi doni. 
 



Invocazioni 

 

Fà, o Signore, che ti riconosciamo! 
 
Nella Chiesa, fonte da cui sgorga la vita del tuo Cristo per tutti coloro che hanno se-
te: 
 
Nelle generazioni di cristiani e di santi che ci hanno preceduto: 
 
Nella tua promessa di amore che ogni giorno si fa più viva: 
 
Nella brama di speranza e di salvezza presente negli uomini: 
 
Nel desiderio di felicità e di amore che è nel cuore di tutti: 
 
Nella domanda di giustizia che sale dai popoli umiliati: 
 
Nella pace che fiorisce da gesti di collaborazione e di perdono: 
 
Nel compiersi gioioso e confidente di ogni paternità e maternità: 
 
Nel Cristo presente nell'eucaristia, nella Parola e nella Chiesa: 

 

 

Preghiera  

 

Maria, Madre della Chiesa,  

a te ci affidiamo in questo tempo di prova: 

 prendici per mano e insegnaci 

 ad accogliere il dono dello Spirito, 

 a fare quanto Gesù ci dice, 

 ad accogliere con fiducia la Parola del Padre. 

 Donaci un’autentica conversione 

 del cuore e della vita. 

 Accompagna e guida chi governa  

e quanti si impegnano per la salute di tutti, 

 aiutaci a fermare la diffusione del contagio; 

 assisti chi soffre, consola chi piange, 

 insegnaci a rallentare i ritmi della vita con pazienza, 

 a trovare nuovi modi di essere vicini,  

a non cedere allo sconforto,  

a prenderci cura gli uni degli altri 

 e accompagnaci, nel cammino della vita, 

 con fede sempre nuova nel nostro Dio,  

amante della vita. 

 (Dalla preghiera del vescovo Michele per la Quaresima 2020) 


