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Per donarci 

a vicenda

preghiere del mattino
seconda settimana



preghiera iniziale
Trentadue giorni davanti a noi, Gesù.

Trentadue giorni per abbattere ogni muro 
che ci separa dai nostri fratelli
e spezzare via sospetti e dubbi che ci bloccano 
quando tentiamo un gesto di amore e di solidarietà,
una parola di consolazione e di tenerezza.
Trentadue giorni per riscoprire un equilibrio nuovo nella vita
e sbarazzarci di tanta zavorra che ingombra 
e impedisce di camminare.
Trentadue giorni per cambiare e celebrare la tua Pasqua!

Fa’ che siano trantadue giorni davanti a Te, Gesù. Amen



seconda settimana di Quaresima

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

 6 marzo 7 marzo 8 marzo 9 marzo 10 marzo

Pietro Marta Disma Maria Giuda



preghiera 

finale

Mi chiamo Pietro. Gesù era mio amico. 

Mi ha voluto tanto bene da scegliermi tra tutti i suoi discepoli per una missione 

speciale: essere la pietra su cui costruire la sua Chiesa. 

Ero sicuro di essere anch’io suo amico. Quando mi ha chiamato ad andare con lui 

mi sono fidato. 

Ma nel momento più doloroso della sua vita, quando lo hanno arrestato per 

ucciderlo, ho avuto paura di dire che ero suo amico. L’ho tradito, ho fatto finta di 

non conoscerlo. 

Ma lui mi ha guardato con i suoi occhi pieni di amore e mi ha perdonato. 

Anche dopo il mio tradimento siamo rimasti grandi amici.

quando al mio amico/a gli voglio tanto bene, ma ogni tanto gli sono infedele



Mi chiamo Marta, sono la sorella di Lazzaro. Gesù era mio amico. 

Mi ha voluto bene e quando veniva a trovarci era sempre una festa. 

Anche io ero sua amica, ma volevo essere sicura che lui lo sapesse. 

Lui non ha mai chiesto niente, ma io dovevo sempre darmi da fare per 

lui, per essere sicura che capisse che per me era importante. 

Ho anche litigato con Maria, mia sorella, e volevo che lui si schierasse 

dalla mia parte contro di lei. 

Mi ha sgridato con tanta dolcezza, ho capito e gli ho voluto più bene di 

prima, senza affannarmi più a dimostrarglielo.
preghiera 

finale

quando ho sempre bisogno di essere rassicurato/a che sono importante



preghiera 

finale

Mi chiamo Disma, ma mi hanno chiamato ladro e lo sono stato, tanto da non 

potermi lamentare di essere condannato per questo. 

Non conoscevo Gesù, ma è stato mio amico nel momento più drammatico della 

mia vita. Anche della sua.

Mentre stavamo per morire mi ha consolato e mi ha promesso che anch’io 

sarei andato in Paradiso, con lui, quello stesso giorno. 

Non ho mai avuto tanti amici e sospetto che quelli che mi chiamavano amico 

stessero con me quando, dopo un furto, mi giravano un po’ di soldi; di certo 

non mi invogliavano a smettere. 

Magari se avessi avuto prima un amico come lui, la mia storia sarebbe andata 

diversamente.

quando gli amici/e non vogliono tanto il mio bene, ma solo divertirsi con me



preghiera 

finale

Mi chiamo Maria, la sorella di Lazzaro. Gesù era mio amico. 

Mi ha voluto bene e quando veniva a trovarci era sempre una festa. 

Anche io ero sua amica. Quando arrivava cenavamo insieme e lui 

parlava di tante cose. Le sue parole arrivavano al cuore. 

Mi piaceva tantissimo stare ad ascoltarlo. 

L’ultima volta che è venuto a Betania, sentivo che sarebbe stata 

l’ultima. Non ho potuto fare a meno di spendere tutti i miei risparmi 

per comprare trecento grammi di puro nardo e gli ho cosparso i piedi. 

Lui aveva profumato tutta la mia vita.

quando l’amico/a fa bella la mia vita



Mi chiamo Giuda l’Iscariota. Gesù era mio amico. 

Mi ha voluto bene e mi ha sempre mostrato affetto, fino alla fine. 

Mi ha lavato i piedi quando sapeva già che l’avrei denunciato. 

Anch’io credevo di essere suo amico, ma mi sono fidato dei suoi 

discorsi solo per un po’. Poi mi sono sentito tradito e l’ho venduto. 

E non mi sono fidato neanche della sua amicizia per me: non ho 

creduto che lui potesse perdonarmi e questo mi ha fatto morire.
preghiera 

finale

quando non mi fido del mio amico/a



Signore, 
ai tuoi occhi siamo persone 
per cui hai pensato valesse la pena morire.
Ci hai dato la tua vita e poi il tuo Spirito
perché potessimo fidarci fino in fondo 
che nostro Padre è buono
e che il male si ferma solo con il bene,
senza paura di rimetterci troppo.
Fa’ che viviamo pensando agli altri 
con la stessa amicizia 
con cui tu hai pensato a noi.

Amen

preghiera finale


