
 PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO 

 CAMMINO  DI  QUARESIMA 

Uniti  nella  preghiera di ogni giorno 

Lunedi 16 Marzo 2020 

 

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

 Amen. 

 

Preghiamo 

Con la tua continua misericordia, o Padre, purifica e rafforza la tua Chiesa, 

e poiché non può sostenersi senza di te non privarla mai della tua guida. 

Per Cristo nostro Signore, Amen 

 

 Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, Gesù [cominciò a dire nella sinagoga a Nàzaret:] «In verità io vi dico: nessun profeta è be-

ne 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 tem-

po 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. 

 

Riflessione 

 

Luca ci fa qui intravedere l’ostilità e l’odio che finiranno per far morire Gesù sulla croce. Gesù lo sa bene. 

Lo sa e dichiara che nessuno è profeta in patria. Eppure, Gesù va verso la passione con una suprema liber-

tà: quando sarà giunta la sua ora, l’ora stabilita dal Padre, si consegnerà alle mani degli uomini, ma fino a 

quel momento tutta la sua preoccupazione sarà di salvare coloro che vorranno accoglierlo. 

Questo episodio deve farci riflettere. Noi che abbiamo la grazia di essere battezzati, di appartenere forse 

ad una famiglia cristiana, ad una comunità cristiana, noi che viviamo in un paese ancora sensibile al Van-

gelo, abbiamo abbastanza umiltà e fede per accogliere Gesù? Non rischiamo di essere un po’ come i fari-

sei, come quei giusti che ritengono di non avere bisogno di alcuna conversione? 

Molto spesso, è la nostra pretesa sufficienza che impedisce a Dio di concederci la sua grazia. Non ci ren-

diamo abbastanza conto che abbiamo bisogno di essere sempre purificati da Gesù. Non permettiamo ab-

bastanza allo Spirito Santo di “convincerci quanto al peccato”, come spiega Giovanni Paolo II nella sua en-

ciclica sullo Spirito Santo. Solo lo Spirito Santo, dandosi a noi, può darci una giusta coscienza del nostro 

peccato, non per opprimerci, ma, al contrario, per aiutarci a ricevere il perdono di Gesù, la guarigione e la 

salvezza! 

 

 

 



Invocazioni 

 

 -L'uomo contemporaneo, pur nella ricchezza e nel progresso, è spesso sfiduciato e pessimista. O Signore, 

fagli comprendere che tu sei il vero profeta che può rigenerarlo e purificarlo.  

 

-Nell'acqua del battesimo siamo diventati figli di Dio, incorporati a Cristo. Fa', o Signore, che prendiamo 

sempre più coscienza del dono che ci hai fatto.  

 

-Spesso ci troviamo disorientati di fronte a tante proposte che provengono dalla società. Aiutaci, Signore, 

a riporre in te la nostra fiducia e sete di verità e di pace.  

 

-Tu hai posto in ogni uomo e in ogni cultura i germi del bene e della verità. Aiuta, Signore, i nostri missio-

nari a valorizzare tutto ciò che di positivo vive tra gli uomini e di orientarlo verso di te.  

 

 

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) 


