
Preghiera di Quaresima 2020 – quinta settimana 
 

Non è tutto uguale 
 
Nel nome del Padre… 
 

Signore, ci avviciniamo velocemente alla tua 
Pasqua, al mistero della tua morte e resurrezione. 
Non sentiamo invece di essere vicini alla fine, alla 
risoluzione di questa pandemia che colpisce i tuoi 
figli. 
Ricordaci che tu non ci hai promesso che non 
moriremo, ma che vivremo in eterno; che non ci hai 
promesso di liberaci della morte, ma della paura di morire, che ci spinge a 
trattenere la vita, a non offrirla, a non spenderla per gli altri, a pensare solo a 
noi stessi nell’illusione di salvarci da soli.  
Lascia che il tuo Spirito ispiri in noi speranza, sapienza, solidarietà, perché 
quando torneremo ad incontrarci possiamo essere persone migliori. 
 
Lunedì 30 marzo 

Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. … gli scribi e i farisei gli 

condussero una donna sorpresa in adultèrio, la posero in mezzo … poiché 
insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza 

peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, 

scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 

cominciando dai più anziani. (Cfr Gv 8,1-11)  

 

Quando giudichiamo gli altri: Abbi misericordia di noi, Signore 
Quando non siamo capaci di perdonare: Abbi misericordia di noi, Signore 
Quando non riconosciamo i nostri peccati: Abbi misericordia di noi, Signore 

 
Martedì 31 marzo 

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». 
 

Quando riusciamo a capire che hai mandato tuo figlio, perché fosse innalzato sopra 
una croce per noi: Ti ringraziamo, Signore 

Quando riconosciamo Gesù come tuo figlio e nostro fratello: Ti ringraziamo, Signore 
Quando crediamo, pur nel male e nelle difficoltà in cui siamo, che non ci lasci soli: Ti 
ringraziamo, Signore 
 
Mercoledì 1 aprile 

In quel tempo il Signore Gesù prese con sé i Dodici e disse loro: «Ecco, 

noi saliamo a Gerusalemme, e si compirà tutto ciò che fu scritto dai 
profeti riguardo al Figlio dell’uomo: verrà infatti consegnato ai pagani, 

verrà deriso e insultato, lo copriranno di sputi e, dopo averlo flagellato, lo 

uccideranno e il terzo giorno risorgerà». Ma quelli non compresero nulla di 

tutto questo; quel parlare restava oscuro per loro e non capivano ciò che 

egli aveva detto. 
 

Gesù, che ti fidi della volontà di Tuo Padre: Aiutaci ad affidarci 
Gesù, che hai sopportato la derisione, gli sputi e la morte: Aiutaci a resistere 
Gesù che hai creduto che il Padre ti avrebbe resuscitato: Aiutaci ad aver fede e a 
comprendere ciò che ci hai detto. 
 
Giovedì 2 aprile  

In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «In verità, in verità io vi dico: “Se 
uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno”». 
 

Osservare: ascoltare e mettere in pratica. Non possiamo dimostrare se dopo la morte 

vivremo, ma possiamo testimoniare che l’incontro con Gesù ridà vita, dignità, forza 

e speranza a chi è “ammazzato” anche prima di morire, quando è calpestato, escluso, 

usato, scartato. 

 

Per trovare la forza di sostenere i deboli ed essere solidale con i poveri: Vogliamo 
ascoltare la tua Parola, Signore 
Per trasmettere Speranza a chi soffre o subisce ingiustizia: 
Vogliamo ascoltare la tua Parola, Signore 
Per credere che la morte non è l’ultima parola sulla vita: 
Vogliamo ascoltare la tua Parola, Signore 
 
Venerdì 3 aprile – giorno aliturgico 
 

Scrivo al Signore una preghiera che raccolga timori 
e speranze di questo tempo. 

 

Preghiera conclusiva 

Caro Gesù, grazie davvero di volermi così bene. Amen 
 

Padre nostro… 

Gesù Cristo non ha mai 

parlato di risultati. Lui ha 

detto solo di amarci, di 

lavarci i piedi gli uni agli 

altri, di perdonare 

sempre. 

Se non amo, Dio 

muore sulla terra. 

Siamo noi il segno 

visibile della Sua 

presenza e lo rendiamo 

vivo in questo mondo, 

dove a volte pare che 

lui non ci sia. 

Non aspettiamo di 
essere istruiti su come 
servire il prossimo.  
Ci sono modi infiniti e 
lasciati 
all’immaginazione di 
ciascuno. 
Inventiamo… e 
vivremo nuovi cieli e 
nuova terra ogni 
giorno della nostra 

vita. 


