
Preghiera di Quaresima 2020 – seconda settimana 
 

Non è tutto uguale 
 
Nel nome del Padre… 
 

Signore, la nostra vita quotidiana è così stravolta dal virus che ci sembra non più 
necessario fare le cose che di solito facevamo per celebrare la Quaresima: 
elemosina, digiuno, preghiera sembrano già comprese nel tempo della quarantena 
e dell’isolamento. 
Invece queste pratiche, che ti ci hai comandato di fare, oggi sono forse più 
necessarie di ieri e possono aiutarci a vivere serenamente: nel digiuno diamo senso 
alla rinuncia di incontrare e abbracciare gli amici; facendo l’elemosina ci ricordiamo 
del comune destino che ci tocca; nella preghiera troviamo la forza di farci consolare 
e sostenere da te. 
  
Lunedì 16 marzo 

Voi dunque pregate così: Padre nostro 

che sei nei cieli … Se voi infatti 

perdonerete agli altri le loro colpe, il 

Padre vostro che è nei cieli perdonerà 

anche a voi; ma se voi non 

perdonerete agli altri, neppure il Padre 

vostro perdonerà le vostre colpe». 
 

Signore, insegnaci il perdono 
 

Martedì 17 marzo 

«Quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che 

assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità 

io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu 

digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, perché la gente non veda che 

tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede 

nel segreto, ti ricompenserà». 
 

Signore, insegnaci a non essere avidi 
 

Mercoledì 18 marzo 

In quel tempo. Il Signore Gesù 

diceva ai suoi discepoli: «Non 

accumulate per voi tesori sulla terra, 

dove tarma e ruggine consumano e 

dove ladri scassìnano e rubano; 

accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine 

consumano e dove ladri non scassìnano e non rubano. Perché, dov’è il tuo 

tesoro, là sarà anche il tuo cuore. 
 

Signore, insegnaci ad essere sobri 
 
Giovedì 19 marzo – Solennità di san Giuseppe, sposo di Maria 
Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: 

«Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele; 

sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino». … 

Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad 

abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che era 

stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno». 
 

Signore, insegnaci ad aver cura dei più piccoli  
 

Venerdì 20 marzo – giorno liturgico 

Oggi provo a digiunare da qualcosa che non ho mollato ancora: l’amor 

proprio, l’eccesso di video giochi, il rancore per qualcuno… 

Cercherò una chiesa aperta per la preghiera personale chiedendo anche 

di rendermi generoso e prima di uscire lascerò lì la mia elemosina. 
 

Preghiera conclusiva 

Dio, tu vuoi che non solo ti chiamiamo Padre, ma Padre nostro, padre 
comune, di tutti e vuoi anche che ti preghiamo concordemente, 
unanimemente, solidalmente per tutti.  
Aiutaci a cessare ogni rancore, ogni pensiero cattivo, ogni discordia tra di noi 
e ad amarci tutti come Tuoi figli, come fratelli. 
Amen 

Io vorrei che cantassimo fra noi e ripetessimo sui tetti, e tutti nel mondo 

ci sentissero: “Guai a chi vive solo per sé”. 

Noi non ci apparteniamo. 

Noi, di tutto ciò che abbiamo : la gioia della solitudine, della semplicità, 

della libertà cristiana, dell’unione fraterna … vogliamo far parte ai 

fratelli. 

E di tutti i pesi dei fratelli: del peso della miseria, del lavoro logorante o 

pericoloso, della malattia … noi vogliamo aver parte, aiutando quanto 

e come Dio ce ne dà grazia. 

Sorella Maria di Campello  

Come sembra difficile tante 

volte perdonare! Eppure, il 

perdono è lo strumento posto 

nelle nostre fragili mani per 

raggiungere la serenità del 

cuore. Lasciar cadere il rancore, 

la rabbia, la violenza e la 

vendetta sono condizioni 

necessarie per vivere felici. 

Papa Francesco 

L’uomo per star bene deve dare. 

È la legge della vita,  

siamo progettati così. 

                          Ermes Ronchi 


