
 PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO 

 CAMMINO  DI  QUARESIMA 

Uniti  nella  preghiera di ogni giorno 

Giovedì 26 Marzo 2020 

 

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

 Amen. 

 
Preghiamo 
O Padre, che ci hai dato la grazia di purificarci con la penitenza e di santificarci con le opere 
di carità fraterna, fa' che camminiamo fedelmente nella via dei tuoi precetti, per giungere 
rinnovati alle feste pasquali. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: 
«Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro 
che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. 
Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non 
ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la 
lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua 
luce. 
Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha da-
to da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi 
ha mandato. 
E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai 
ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi; infat-
ti non credete a colui che egli ha mandato. 
Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in esse la vita eterna: sono proprio esse che 
danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. 
Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma vi conosco: non avete in voi l'amore di Dio. Io sono ve-
nuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete; se un altro venisse nel proprio nome, 
lo accogliereste. E come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cer-
cate la gloria che viene dall'unico Dio? 
Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre; vi è già chi vi accusa: Mosè, nel qua-
le riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me; perché 
egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie paro-
le?». 

Riflessione 

Nel brano evangelico di oggi Gesù si rivolge a quei giudei che si dimostrano perplessi di 
fronte alla sua persona. Questo vangelo è tessuto proprio sulla trama che vede il confronto 
tra Gesù e i giudei, suoi contemporanei. Dalle sue parole comprendiamo bene cosa chiedono 
i giudei. Essi cercano delle prove sicure ed inconfutabili sulla sua messianicità. Chiedono del-
le testimonianze e dei segni che possano confermare quello che Gesù stesso sta proclaman-
do. La risposta di Gesù sembra essere molto articolata. Egli chiama a sé la testimonianza 
delle Scritture, di San Giovanni Battista e delle sue opere. I giudei probabilmente si aspetta-
vano altri segni ed altri prodigi. Quelli che compie Gesù invece testimoniano la sua autentici-
tà ed il Volto misericordioso del Padre. Gesù pone la sua risposta su diversi livelli, da consi-
derare insieme. Invita prima di tutto a considerare quello che Egli compie e i miracoli che 
àttua. Non vuole però che i miracoli siano considerati superficialmente o che si basi sul loro 
aspetto esterno. Devono essere letti proprio alla luce delle Sacre Scritture. Solo così la Paro-
la di Dio diventa efficace e produttiva. Possiamo capire allora quanto diceva San Girolamo: 
"L'ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo". Oggi l'invito è nel leggere la Bibbia per 
scoprire Gesù. Volgiamo il nostro sguardo su Gesù per scoprirne il suo Volto che ci guarda 
con misericordia. 



Invocazioni 
 

Dalla durezza del cuore, liberaci, o Signore! 

 

- Quando restiamo indifferenti, contemplando il tuo volto ferito nei fratelli che sof-

frono.  

 

- Quando rifiutiamo la solidarietà, per chiuderci nel piccolo cerchio del nostro benes-

sere.  

 

- Quando siamo sterili uditori della Parola e non portiamo frutto.  

 

- Quando l'orgoglio e l'egoismo ci fanno ostinati nel peccato.  

 

- Quando le croci della nostra vita ci turbano e ci disorientano. 

 

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) 


