
 PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO 

 CAMMINO  DI  QUARESIMA 

Uniti  nella  preghiera di ogni giorno 

Martedì 31 Marzo 2020 

 

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

 Amen. 

 
Preghiamo 

Il tuo aiuto, Dio onnipotente, ci renda perseveranti nel tuo servizio, perché anche nel nostro 
tempo la tua Chiesa si accresca di nuovi membri e si rinnovi sempre nello spirito santo. 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro 
peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Dicevano allora i Giudei: «Vuole forse ucci-
dersi, dal momento che dice: "Dove vado io, voi non potete venire"?». 
E diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di lassù; voi siete di questo mondo, io non sono 
di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati; se infatti non credete che Io 
Sono, morirete nei vostri peccati». 

Gli dissero allora: «Tu, chi sei?». Gesù disse loro: «Proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho 
da dire di voi, e da giudicare; ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito 
da lui, le dico al mondo». Non capirono che egli parlava loro del Padre. 
Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che Io 
Sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che 
mi ha mandato è con me: non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono 
gradite». A queste sue parole, molti credettero in lui. 

 

Riflessione 

Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che "IO SONO"... Chi non crede in 

Cristo, in «Colui che è», rimane nei suoi peccati e quindi è destinato alla morte eterna. Gli 

uomini vivranno se crederanno in lui morente, ossia nel Crocifisso, e se guarderanno a lui. Il 

morso del peccato dà la morte ma con la propria morte Gesù vince il serpente e dona la vi-

ta. Egli aveva già annunciato quale sarebbe la sua fine; ora dice con maggior chiarezza quali 

conseguenze avrebbero subìto i giudei a causa di essa. Allora essi lo cercheranno come Sal-

vatore, ma sarà troppo tardi, perciò morranno nei loro peccati. Il Signore ribadisce la sua 

dignità unica, di cui i giudei si convinceranno quando lo avranno «elevato». Questa elevazio-

ne esprime in Giovanni un doppio significato: senz'altro la crocifissione di Gesù, la morte 

violenta, che i giudei gli affliggeranno, ma anche l'ascensione di Gesù al cielo, nel gesto di 

stendere le braccia fra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, l'alleanza che sarà 

operata da Dio stesso. Allora si rivelerà loro l'indistruttibilità della vita di Gesù e la sua piena 

comunione con il Padre nell'essere e nell'operare. Un monito per noi, nell'abbraccio di amo-

re, perché il Signore continua a ripeterlo a noi come diceva a loro: «Voi siete di quaggiù, io 

sono di lassù; voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Chiediamo però per-

ché nonostante il nostro attaccamento alle cose di quaggiù, con la sua grazia, possiamo es-

sere elevati laddove Egli regna per i secoli dei secoli.  

 



Invocazioni 
 

Padre santo, soccorri la tua Chiesa: fa' che si rispecchi nel volto del suo sposo, conforman-
dosi a lui in tutto, per la tua gloria e per la salvezza degli uomini.  
 
Padre misericordioso, soccorri noi peccatori, che ci allontaniamo dal bene catturati da mille 
illusioni: fa' che, guardando il tuo Cristo crocifisso, ci sentiamo amati da sempre e per sem-
pre.  
 
Padre onnipotente, libera l'umanità intera dai serpenti che oggi la mordono e la fanno san-
guinare: fa' che guarisca dalla guerra, dall'odio, dalla droga, dalla fame e da tutto ciò che la 
deturpa.  
 
Padre amoroso, soccorri i milioni di uomini travagliati da pesanti difficoltà: donaci l'ansia 
operosa di Cristo per i piccoli e i poveri che ci renda dispensatori di fraternità e di pace.  
 
Padre buono, soccorri quelli che si sentono rifiutati, disorientati e sperduti: fa' che nella no-
stra comunità incontrino sguardi cordiali e sinceri.  

 

 

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) 


