PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO

CAMMINO DI QUARESIMA

Uniti nella preghiera di ogni giorno
Mercoledì 1 Aprile 2020
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Preghiamo
Risplenda la tua luce, Dio misericordioso, sui tuoi figli purificati dalla penitenza; tu
che ci hai ispirato la volontà di servirti, porta a compimento l'opera da te iniziata.
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». Gli risposero: «Il padre nostro è Abramo». Disse loro
Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo, Abramo non l'ha fatto. Voi
fate le opere del padre vostro». Gli risposero allora: «Noi non siamo nati da prostituzione;
abbiamo un solo padre: Dio!». Disse loro 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».

Riflessione
Continua anche nel Vangelo odierno la disputa di Gesù con i Giudei. L'evangelista
Giovanni precisa che Egli ora parla con quei giudei che avevano già creduto in Lui.
Gesù non si trova di fronte a qualcuno che si dichiara lontano dalla fede o chi non
vuole impostare la sua vita lontano da Dio. Gesù si rivolge a chi sta cercando Dio con
tutto l'affanno del limite umano; Egli si rivolge anche a chi proclama la sua fede, con
i limiti e delle debolezze che possono produrre ipocrisia e un certo fondamentalismo.
Gesù però sa rivolgersi sempre all'uomo, rispettandolo nella sua coscienza e appagando le sue esigenze più profonde. La sua risposta è sempre completa e chiara. In
questo possiamo trovare la vera libertà. La libertà è infatti uno dei desideri più profondi dell'uomo ed una delle sue aspirazioni più alte. La libertà può essere intesa e
rivendicata in molti modi. La vera libertà non può essere però disgiunta dalla verità.
In Gesù scopriamo di essere figli di Dio e fratelli in Gesù. Libertà è l'espressione
dell'uomo che scopre i rapporti di fratellanza nei quali possono abitare la giustizia, la
pace, il rispetto. Ogniqualvolta invece si cerca di alimentare il proprio egoismo non si
realizza la libertà ma si calpesta la dignità dell'uomo. Riconosciamo in Gesù la nostra
vera guida per fare le opere del Padre. In questi giorni di difficoltà abbiamo molte
occasioni di confronto, specialmente con chi vive insieme a noi. Non seguiamo l'egoismo, scopriamo invece l'oblazione, il donarsi reciproco, la vera realizzazione della libertà per Amore.

Invocazioni

Signore, i pastori della Chiesa professino la sovranità di Dio sempre, e non si lascino
tentare dal successo e dalla potenza.
Signore, i cristiani, siano consapevoli della vera libertà, che Cristo ha donato a coloro che lo riconoscono con fedeltà e amore come vero Figlio del Padre.
Signore, tanti uomini asserviti dall'idolatria del denaro e del benessere, sperimentino la potenza liberatrice della parola del vangelo.
Signore, i popoli che lottano per uno sviluppo sociale, politico, economico e culturale, sappiano scegliersi dei governanti all'altezza dei loro ideali.
Signore, noi che spesso ascoltiamo la Parola della verità che converte, fa’ che possiamo essere liberati dal sentimentalismo nella fede, da una pietà senza gioia e
dall'intolleranza religiosa.

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)

