
Preghiera di Quaresima 2020 – prima settimana 
 

Non è tutto uguale 
 
Nel nome del Padre… 
 
Lunedì 2 marzo 

Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: «Venite, benedetti del 

Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione 

del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 

sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi 

avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a 

trovarmi» … E il re risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che 

avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a 

me». 
 

Gesù si identifica con l’uomo bisognoso di cura e vicinanza: ci dice che ognuno di 

questi nostri amici e fratelli più deboli è lui. Offrendo cure, ospitalità e compagnia ai 

fratelli più piccoli, non solo ci comportiamo come Gesù, ma lo incontriamo 

realmente. 

Se stiamo vicini a chi soffre: possiamo incontrarti, Gesù 
Se ci prendiamo cura di chi ha bisogno: possiamo incontrarti, Gesù 
Se non ignoriamo i nostri fratelli: possiamo incontrarti, Gesù 
 

Martedì 3 marzo 

Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire 

ascoltati a forza di parole. 
 

Prega bene chi ha prima ascoltato le parole del Padre e si fida del suo amore. L’amore 

ha bisogno di poche parole 

Per non moltiplicare parole inutili: fa’ che impariamo a pregare, Signore 
Per ascoltarti e sentirci amati: fa’ che impariamo a pregare, Signore 
Per dire parole buone: fa’ che impariamo a pregare, Signore 
 

Mercoledì 4 marzo 

Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione 

è una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato 

alcun segno, se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un segno per 

quelli di Ninive, così anche il Figlio dell'uomo lo sarà per questa 

generazione. 
 

Gesù è il “segno” di quel che Dio padre vuole da noi. Gesù crocifisso e risorto è il 

segno dell’amore di Dio. Quali altri segni ci aspettiamo per credere in Lui? 

Quando siamo distratti e superficiali: aiutaci a riconoscere i segni del tuo amore 

Quando ci chiudiamo nel nostro egoismo: aiutaci a riconoscere i segni del tuo amore 
Quando ti cerchiamo: aiutaci a riconoscere i segno del tuo amore 
 
Giovedì 5 marzo 
Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. 

Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà 

aperto. Chi di voi, al figlio che gli chiede un pane, darà una pietra? … Il 

Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono! 
 

Dio Padre, insieme al suo Figlio, ci ha dato la cosa migliore che possiede: il suo 

Spirito. Quando chiediamo lui risponde, non risolvendoci i problemi, ma 

suggerendoci come affrontarli con creatività, umanità e giustizia. 

Perché possiamo affrontare le difficoltà di ogni giorno: donaci il tuo Spirito, Signore 
Perché viviamo più sereni: donaci il tuo Spirito, Signore 
Perché siamo più fedeli: donaci il tuo Spirito, Signore 
 

Venerdì 6 marzo 
Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei 

farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 

Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà 

essere sottoposto al giudizio.  

Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere 

sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: «Stupido», dovrà essere 

sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: «Pazzo», sarà destinato al fuoco della 

Geènna. 
 

Quando Gesù dice “Ma io vi dico…” non è un modo per cancellare i comandamenti 

di prima, non è un modo per aggiungere degli altri comandamenti. È l’invito a cercare 

nella profondità della nostra coscienza le ragioni del rispetto e dell’amore che 

dobbiamo al prossimo. 

Per non mettere la norma prima delle persone: facci comprendere la tua 
misericordia 
Per riconoscere il bene intorno a noi: facci comprendere la tua misericordia 
Per non giudicare i fratelli: facci comprendere la tua misericordia 
 
Preghiera conclusiva 

Signore della mia vita, allontana da me lo spirito dell’ozio, della tristezza, 
dell’amore per il dominio e le parole vane.  
Accordami lo spirito di umiltà, di perseveranza, e la Carità che non verrà mai 
meno.  
Concedimi di vedere i miei peccati e di non giudicare il fratello.  
Perché tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen 


