PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO

CAMMINO DI QUARESIMA

Uniti nella preghiera di ogni giorno
Mercoledì 18 Marzo 2020
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Preghiamo
Signore Dio nostro, fa' che i tuoi fedeli, formati nell'impegno delle buone opere e
nell'ascolto della tua parola, ti servano con generosa dedizione liberi da ogni egoismo, e nella comune preghiera a te, nostro Padre, si riconoscano fratelli.
Per Cristo nostro Signore. Amen
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In
verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota
o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà
uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli».
Riflessione
Le leggi emanate dagli uomini e destinate a regolare la vita nel mondo, hanno sempre la caratteristica della provvisorietà; cambiano infatti con mutare dei tempi e della situazioni. La legge del Signore è immutabile ed eterna: "In verità vi dico: finché
non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un segno dalla
legge, senza che tutto sia compiuto". L'unica evoluzione possibile è quella voluta dallo stesso Dio che ne è l'autore. Per questo Gesù, dopo aver proclamato le beatitudini, afferma: "Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son
venuto per abolire, ma per dare compimento". Più che le leggi in sé, nella loro fredda formulazione, è lo spirito che deve cambiare, in base alla novità di Cristo. Per
molte ragioni si aderisce alla legge o ci si distacca da essa. Ciò che Gesù propone, è
un radicale rinnovamento interiore, che trae la sua origine dalla sua venuta e dall'opera che egli sta compiendo per noi. La giustizia solo formale ed esteriore, praticata
dagli scribi e dai farisei, indice di un asservimento alla legge, non è più sufficiente.
Dall'alto della croce sta per essere scandito un "tutto è compiuto", che instaura le libertà dei figli di Dio, non più schiavi ma liberi, ma capaci di grazia e di amore. Lo
stesso Gesù non esiterà a proporci una perfezione assimilata a quella stessa di Dio:
"Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste". Ora ci è resa possibile l'osservanza dei precetti e dei comandamenti del Signore, perché Cristo ci ha
dotati di una legge nuova, che tutte le riassume e le vitalizia: quella dell'amore,
quella appunto che è sgorgata dal cuore di Cristo e che ci ha riaperto la via del regno
per essere davvero grandi al suo cospetto.

Invocazioni

- Padre, le leggi che noi uomini ci diamo rispecchino sempre il meraviglioso ordine
che Tu hai posto nel mondo, e contribuiscano all'armonia e alla pace.
- Padre, i genitori sappiano tramandare ai figli, con la parola e l'esempio, la Tua legge con lo stesso amore con cui hanno dato loro la vita.
- Padre, l'amore diffuso nei nostri cuori dallo Spirito Santo sia l'ultima e suprema
norma del nostro comportamento di ogni giorno.
- Padre, fa’ che facciamo nostre le Tue parole di vita, che ci spingono a prenderci
cura dei fratelli e delle sorelle nella sofferenza e nella povertà.
- Padre, sostieni gli ammalati, gli operatori sanitari e tutte le persone che stanno
svolgendo un servizio in questo tempo di emergenza.

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)

