
 PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO 

 CAMMINO  DI  QUARESIMA 

Uniti  nella  preghiera di ogni giorno 

Lunedì 6 Aprile 2020 

 

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

 Amen. 

 
Preghiamo 

Guarda, Dio onnipotente, l’umanità sfinita per la sua debolezza mortale, 
e fa’ che riprenda vita per la passione del tuo unico Figlio. 

 
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 co-
sparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'a-
roma 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, sicco-
me teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. 
Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepol-
tura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». 
Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, 
non solo per Gesù, ma anche per vedere Làzzaro che egli aveva risuscitato dai morti. 
I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Làzzaro, perché molti Giudei se 
ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. 

 

Riflessione 

Ogni evangelista racconta a modo suo la vita e le azioni di Gesù durante la festa del-
la Pasqua a Gerusalemme. Per san Giovanni, tutto quello che succede durante questi 
“ultimi” giorni ha un valore simbolico e oltrepassa le apparenze. I protagonisti stessi 
diventano dei simboli: all’inizio della settimana della Passione, Gesù è l’ospite di Mar-
ta, di Maria e di Lazzaro, in Betania. L’amicizia li lega; è a loro che viene annunciato 
cosa significa parlare della “vita” e della “morte” quando si tratta di Gesù. 
Marta compie i suoi doveri di padrona di casa. Gesù è a tavola con gli uomini. Maria 
fa qualcosa di sconveniente per la società dell’epoca - come per la nostra: unge i 
piedi di Gesù con un olio prezioso e li asciuga con i suoi capelli. Onora Gesù nell’in-
nocenza del puro amore senza preoccuparsi delle altre persone riunite: l’odore del 
profumo riempie tutta la casa. 
La critica superficiale che le viene indirizzata riguarda soltanto il suo “sperpero”. Ma, 
in realtà si adombra dell’abbandono senza misura di questa donna. Giuda parla in 
nome degli scontenti. Egli vuole trasformare in molteplici piccole razioni il dono di 
Maria, e venire così in aiuto a tante piccole miserie. Ma Gesù approva la spontaneità 
di questo amore, accetta il dono totale. Non è egli stesso sulla via del dono senza 
misura? Attraverso la sua morte, egli riscatta la vita del mondo. 



Invocazioni 
 

- Padre, la Chiesa, sposa di Cristo, in questo tempo di passione si pufifichi e si rin-
novi nel suo sangue. 

- Padre, mediante il sangue di Cristo sparso sulla croce siano pacificate e redente 
tutte le creature- 

- Padre, lo Spirito Santo doni serenità e fortezza a tutti i nostri fratelli, che attraver-
so i dolori e i travagli della vita sono partecipi del mistero della passione. 

- Padre, noi tutti, per la passione e la croce di Cristo, possiamo giungere alla gloria 
della risurrezione. 

 

 

 
 

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) 


