
Preghiera di Quaresima 2020 – seconda settimana 
 

Non è tutto uguale 
 
Nel nome del Padre… 
 

Signore, siamo a casa da scuola da ben 15 giorni e questa settimana succede lo 
stesso. Davvero, non è tutto uguale! Nemmeno lo stare a casa è uguale: un conto è 
farlo durante le vacanze, un conto adesso, forzatamente, non avendolo né scelto, 
né previsto. 
Davvero il nostro tempo di quaresima si sta trasformando in un reale tempo di 
prova. Ti preghiamo di donarci la tua forza. Amen 
 

Lunedì 9 marzo 

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 

Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete 

condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una 

misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, 

perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in 

cambio. 
 

Per ogni volta che ci doni la tua misericordia: Ti ringraziamo, Signore 
Per ogni volta che sappiamo accogliere il tuo perdono: Ti ringraziamo, Signore 
Per ogni volta che viene messa alla prova la nostra capacità di rispettare le regole che 

servono alla salute di tutti e non solo alla propria: Ti ringraziamo, Signore 
 

Martedì 10marzo 

Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e 

voi siete tutti fratelli. … E non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è 

la vostra Guida, il Cristo.  

Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà 

umiliato e chi si umilierà sarà esaltato 
 

Quando desideriamo avere i primi posti: Mostraci la via dell’umiltà, Signore  
Quando pensiamo di essere indispensabili: Mostraci la via dell’umiltà, Signore 
Quando nelle prove sperimentiamo di non essere capaci: Mostraci la via dell’umiltà, 
Signore 
 

Mercoledì 11 marzo 

Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i dodici discepoli e 

lungo il cammino disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio 

dell’uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi; lo 

condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché venga 

deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà». 
 

Ti sei lasciato cacciare fuori dal mondo sulla croce: Fa’ che ci fidiamo di te, Gesù 
Hai voluto stare al nostro fianco per aiutarci con la tua debolezza e sofferenza: Fa’ 
che ci fidiamo di te, Gesù 
Aiutaci, in questa prova, a non aver paura: Fa’ che ci fidiamo di te, Gesù 
 

Giovedì 12 marzo 
C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e 

ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava 

alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che 

cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le 

sue piaghe… (cfr Lc 16,19-31) 
 

Oggi per provare che siamo capaci di non sprecare questo tempo, finiamo di 
leggera la parabola di Lazzaro e del ricco Epulone: Fa’ che ascoltiamola tua Parola, 
Signore 
 

Venerdì 13 marzo 
Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo che possedeva un terreno e vi 

piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il 

torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò 

lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi 

dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini… (cfr Mt 21,33-43) 
 

Per ogni volta che ci sentiamo come una vigna coltivata con amore: Ti ringraziamo 
Gesù 
Per ogni volta che dimentichiamo di essere i tuoi contadini e crediamo che la vigna 
sia nostra proprietà: Ti chiediamo perdono, Gesù 
Per usare questo tempo di prova per ascoltare e scoprire il nostro mondo interiore 
e poter dare buoni frutti al momento del raccolto: Ti chiediamo di renderci pazienti 
e capaci di cura dei doni ricevuti. 
 

Preghiera conclusiva 

Liberaci, Signore, dalla pigrizia che si agita sotto la maschera delle tante 
attività da fare, dal fare ciò che non è richiesto per riuscire ad eludere un 
sacrificio. Ma donaci l’umiltà nella quale soltanto è il riposo, liberaci 
dall’orgoglio che tanto ci affanna. 
Ci affidiamo a te con tutto il nostro cuore, che rendi ogni giorno nuovo col 
tuo amore.  Amen 


