
 PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO 

 CAMMINO  DI  QUARESIMA 

Uniti  nella  preghiera di ogni giorno 

Martedì 7 Aprile 2020 

 

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

 Amen. 

 
Preghiamo 

Concedi a questa tua famiglia, o Padre, di celebrare con fede i misteri della passione del tuo Fi-
glio, per gustare la dolcezza del tuo perdono. 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, [mentre era a mensa con i suoi discepoli,] Gesù fu profondamente turbato e di-
chiarò: «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 ta-
vola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed 
egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». Rispose Gesù: «È colui per il qua-
le intingerò il boccone e glielo darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di 
Simone Iscariòta. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello 
che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo; alcuni 
infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che 
ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, 
subito uscì. Ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorifica-
to, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da par-
te 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». 
Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io vado, tu per ora non 
puoi seguirmi; mi seguirai più tardi». Pietro disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò 
la mia vita per te!». Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità, in verità io ti dico: non 
canterà il gallo, prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte». 

Riflessione 

L'annuncio del tradimento di uno di loro coglie di sorpresa e getta nello sgomento i Dodici. Cristo 
svela la personalità del traditore in modo simbolico. Porge a Giuda un pezzo di pane, intinto nel 
piatto comune: ulteriore gesto di amicizia. Ma Giuda rifiuta l'amicizia, si chiude in se stesso, 
s'immerge interamente nel tradimento. Nessuno si accorge, tranne coloro a cui viene rivelato, 
perché ognuno è padrone della sua coscienza, e il Signore ci lascia completamente liberi. Giuda 
esce immediatamente dal cenacolo; si autoesclude dal gruppo. "Era notte - dice l'evangelista - 
era notte veramente nel cuore di questo discepolo". La vicenda di Gesù si andrà dipanando ine-
sorabilmente verso la morte, ma l'esito è del tutto imprevedibile. Gesù annuncia un viaggio in un 
luogo inaccessibile ai discepoli e, poco prima, l'aveva detto anche ai giudei, sotto il segno di una 
glorificazione sua e del Padre. Tuttavia tale annuncio era stato una minaccia per i giudei; per i 
discepoli ha il tono di un tenero e dispiaciuto addio. In questa drammatica situazione Pietro intui-
sce confusamente che qualcosa di grave sta per accadere, e con il suo solito entusiasmo, è di-
sposto a dare la sua vita per Cristo! Gesù, conoscendo la fragilità umana e la sincerità del suo 
discepolo, rispose: "Daresti la tua vita per me? Non canterà il gallo che tu non m'abbia rinnegato 
tre volte". Pietro non si rende conto, ma anche per lui, quella, sarà una notte di tradimento. Ge-
sù deve patire da solo, in una solitudine che allontana da lui gli amici più cari. E giungerà al ter-
mine della sua vita con un esito apparentemente fallimentare. Già si era rassomigliato al chicco 
di grano che cade in terra e muore per portare molto frutto. Posiamo anche noi il capo sul suo 
petto, per coglierne i battiti e i fremiti di fronte ai non sempre riconosciuti nostri tradimenti. Ma 
non per questo, ci lascia soli. Ci ama e ci attende. La nostra fiducia in lui sia come la sua nella 
fedeltà e nell'amore del Padre. 
 

 



Invocazioni 

 
Signore Gesù, nella Chiesa tu sei amato ma, per la nostra debolezza, sei anche tradito con-
tinuamente: aiuta le comunità cristiane a testimoniare il Cristo crocifisso e umiliato. 
 
Signore Gesù, con la voce dei poveri spesso ci inviti a te, ma quasi sempre ci allontaniamo 
indifferenti: indica alla comunità degli uomini la via della riconciliazione.  
 
Signore Gesù, ci chiedi di servire con amore, ma noi vogliamo piuttosto essere serviti: al-
lontana dal cuore dell'uomo la sete del potere che opprime e distrugge.  
 
Signore Gesù, ci scandalizziamo per il tradimento degli altri, ma chiudiamo gli occhi sulle 
nostre molteplici colpe: non permettere che qualcuno giudichi e condanni confidando unica-
mente in se stesso.  
 
Signore Gesù, dividiamo lo stesso pane eucaristico, ma siamo restii a fare comunione col 
prossimo: rendici pane spezzato che, alla sequela del Cristo, sa condividere le ansie e le 
gioie dell'umanità.  

 

 

 

 
 

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) 


