
Preghiera di Quaresima 2020 – quarta settimana 
 

Non è tutto uguale 
 
Nel nome del Padre… 
 

Signore, ci chiediamo se davanti a questo virus che si 
diffonde tutto intorno, pregare abbia senso, se davvero 
cambi qualcosa in questa Storia. 
Sostieni la nostra fede che, solo pregando, potremo 
accettare serenamente la nostra impotenza, la nostra 
incapacità di trovare il senso di questo evento. 
Ti preghiamo non per invocare soluzioni magiche, non per 
sottrarci alla Storia di questo momento, ma per riuscire a 
intercedere, a mettere pensieri e progetti di speranza nelle 
nostre vicende. 
 
Lunedì 23 marzo 

Gesù andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato 

l’acqua in vino. Vi era un funzionario del re, che aveva un figlio malato a 
Cafàrnao. Costui, … si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo 

figlio, perché stava per morire. 

Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il 

funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino 
muoia». Gesù gli rispose: «Va’, tuo figlio vive».  

 

Signore, rendici testimoni di Speranza 
 

Martedì 24 marzo 

A Gerusalemme, presso la porta delle 
Pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico 

Betzatà, presso la quale giaceva un grande 

numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. 

(Aspettavano che l’acqua di agitasse per 
entrarvi e guarire). 

Si trovava lì un uomo che da trentotto anni 

era malato. Gesù, vedendolo giacere e 

sapendo che da molto tempo era così, gli 
disse: «Vuoi guarire?».  

 

Signore, rendici testimoni del tuo Vangelo 

 

Mercoledì 25 marzo – Solennità dell’Annunciazione del Signore 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu 

mandato da Dio in una città della 

Galilea, chiamata Nàzaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo 

della casa di Davide, di nome Giuseppe. 

La vergine si chiamava Maria. Entrando 

da lei, disse: «Rallégrati, piena di 
grazia: il Signore è con te». 
 

Signore, rendici accoglienti come Maria 
 
Giovedì 26 marzo  

Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un 
uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, 

strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma 

essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste 

mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha 
costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 

soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua 

rovina fu grande. 
 

Signore, donaci la tua sapienza  
 

Venerdì 27 marzo – giorno aliturgico 

Nella mia preghiera di oggi penso alla 

parabola del fariseo e del pubblicano. 

Se non la conosco, la leggo nel vangelo 

di Luca, al capitolo 18. 

Cerco di sentirmi nei panni del pubblicano, perché è il solo modo per 

sentire l’affetto profondo che il Signore ha per me. 
 

Preghiera conclusiva 
Signore, vorremmo essere in Te  
come un albero dalle radici profonde che attinge alle sorgenti della vita; 
come un albero ben diritto e levato verso il cielo aperto al vento del tuo Spirito; 
come un albero che vive al ritmo delle stagioni e che porta frutti a suo tempo e 
nuovi germogli dopo l’inverno. 
Solo in te c’è speranza. 
 
Padre nostro…. 

Intercedere = stare 
in mezzo.  

La preghiera non 

allontana dalla 

terra, non offre 
rifugio in cielo, ma 

ci rende capaci di 

mettere in 
collegamento il 

regno di Dio e la 

Storia dell’Uomo. 

Ogni breve parola che 
dite, ogni piccolo aiuto 

che offrite e ogni piccolo 

consiglio che date 

formano la massa di quei 
piccoli miracoli che 

possono cambiare la vita 

di qualcuno per sempre. 

Ama l’imperfetto tuo prossimo, 

con l’imperfetto tuo cuore. 

… 
Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo 

seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell'ora della nostra 
morte. 


