
 PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO 

 CAMMINO  DI  QUARESIMA 

Uniti  nella  preghiera di ogni giorno 

Martedì 17 Marzo 2020 

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

 Amen. 

 

Preghiamo 

Non ci abbandoni mai la tua grazia, o Padre, ci renda fedeli al tuo santo servizio e ci ottenga sempre il tuo 

aiuto. Per Cristo nostro Signore. Amen 

Dal Vangelo secondo Matteo 

 

 In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di 

me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette vol-

te, ma fino a settanta volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti 

con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva dieci-

mila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la 

moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava 

dicendo: "Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa". Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo 

lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli dove-

va cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: "Restituisci quello che devi!". Il suo compa-

gno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: "Abbi pazienza con me e ti restituirò". Ma egli non volle, andò 

e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi com-

pagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fe-

ce chiamare quell'uomo e gli disse: "Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai 

pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?". Sdegnato, 

il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. 

Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello». 

 

Riflessione 

 

Ancora una volta, Gesù insiste sulla pratica del perdono che deve caratterizzare i suoi discepoli. Il nostro 
perdono deve essere instancabile, ed è forse questo che ci costa di più. Molto spesso, riusciamo a mala 
pena a perdonare nostro fratello o nostra sorella, facendo peraltro capire che non deve però farlo un’altra 
volta. Ci risulta molto difficile perdonare sempre di nuovo, come se fosse la prima volta; ci risulta molto 
difficile avere abbastanza pazienza e abbastanza amore per guardare sempre con la stessa fiducia quella 
persona a cui bisogna perdonare due volte, dieci volte, mille volte una stessa cosa. Il nostro cuore è fatto 
così: noi poniamo sempre limiti al nostro amore! 
L’amore del Padre invece è infinito. Il Padre ci perdona sempre, e noi sappiamo che ha diecimila occasioni 
di farlo! Il suo desiderio ardente è che noi, dal momento che riceviamo continuamente la sua misericordia, 
possiamo diventare a nostra volta misericordiosi nei confronti dei nostri fratelli. Le offese che dobbiamo 
perdonare loro saranno sempre di poco conto di fronte a quelle che Dio ci perdona senza contarcele! 

 



Invocazioni 

 

-  Padre, ogni uomo possa sperimentare la gioia del perdono e della riconciliazione con Te, e non si lasci 

mai prendere dalla paura o dalla vergogna davanti alle proprie colpe.  

 

- Padre, i ministri del sacramento della riconciliazione siano efficaci mediatori della Tua misericordia che 

comprende le nostre debolezze e ci dona la forza per riprenderci.  

 

- Padre, il perdono che riceviamo dai fratelli sia un invito alla correzione dei nostri difetti e ad una conti-

nua conversione del cuore.  

 

- Padre, in questa emergenza sanitaria sostieni e ricompensa i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari 

e i volontari, fa’ che cresca in tutti il senso di responsabilità. 

 

- Padre, sii presente in ogni casa e in ogni famiglia. Conforta gli anziani e le persone sole e povere. 

 

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) 


