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PROGETTO DI PREGHIERA IN FAMIGLIA 
 

Progetto globale e schemi di preghiera per gruppi di famiglie 

         in tempi forti, richiesta di Don Giovanni Frausini 

 

Introduzioni alla liturgia della 3a domenica t.o./C 

            LINEE PER UN PROGETTO DI PREGHIERA TRA FAMIGLIE RIUNITE 

 

 

METODO DI PREGHIERA 
 
 
  1.PREGARE LA PAROLA 

 

  Al  centro del progetto, la Parola. La Parola ascoltata, la Parola pregata, 

  la Parola che sostanzia le parole. 

 

  2.UNA STRUTTURA SEMPLICE E COSTANTE OFFERTA A TUTTI 

 

  Gli  incontri  di  preghiera  e  riflessione  potrebbero essere strutturati 

  secondo  uno  schema che dovrebbe essere ripetuto costantemente, in modo da 

  divenire "automatico": 

 

      1. Invocazione iniziale allo Spirito Santo 

              e richiesta di intercessione da parte di Maria e dei santi. 

              (E' bene all'inizio della preghiera dare una impostazione di 

              "comunione dei santi" al nostro stare insieme nel nome di Cristo) 

      2. Momento di silenzio per fare un minimo di "deserto" 

      3. Proclamazione e ascolto della Parola 

      4. Breve monizione sulla Parola (letta o fatta da chi presiede) 

      5. Silenzio di "ruminazione" della Parola 

      6. La Parola pregata (i presenti invitati a pregare, con preghiera di 

           lode, di ringraziamento, di offerta e di intercessione, basandosi 

           sulla Parola). Ognuno invitato a ripetere un versetto che lo abbia 

           particolarmente colpito. 

      7. La conclusione con il Padre nostro 

 

  3.LA PAROLA PER QUESTI INCONTRI 

 

  Questi  incontri,  pensati  già  di  per sé a blocchi (una piccola serie di 

  incontri  per  un  singolo  tempo  forte), potrebbero ruotare attorno ad un 

  unico tema in diversi incontri. 

    Per  questa  prima  serie,  io  consiglio alcuni testi biblici su "FEDE E 

  STILE DI VITA", lo stile di vita quotidiana per un cristiano. 

 

 

RM 12: IL PRIMATO DEL POSITIVO 
 



                Primo incontro: IL PRIMATO DEL POSITIVO (Rm 12) 

 

  1.INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 

 

  Pres.: Nel Nome del Padre.. 

  Tutti: VIENI SANTO SPIRITO, RIEMPI I CUORI DEI TUOI FEDELI 

         E ACCENDI IN ESSI IL FUOCO DEL TUO AMORE. 

  Pres.: O Dio, che con il dono dello Spirito Santo 

         guidi i credenti alla piena luce della verità, 

         donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza 

         e di godere sempre del suo conforto. 

         Per Cristo nostro Signore 

  Tutti: AMEN 

 

  (oppure si recita, o meglio, si canta  --  la musica salmodica la posso 

    fornire io - la SEQUENZA DELLO SPIRITO SANTO: 

   Vieni santo Spirito, / manda a noi dal cielo / un raggio della tua luce 

   Vieni padre dei poveri / vieni datore dei doni / vieni luce dei cuori 

   Consolatore perfetto; / ospite dolce dell'anima, / dolcissimo sollievo 

   Nella fatica riposo / nella calura riparo / nel pianto conforto 

   O luce beatissima / invadi nell'intimo / il cuore dei tuoi fedeli. 

   Senza la tua forza / nulla è nell'uomo / nulla senza colpa. 

   Lava ciò che è sordido, / bagna ciò che è arido / sana ciò che sanguina. 

   Piega ciò che è rigido / scalda ciò che è gelido / drizza ciò che è sviato 

   Dona ai tuoi fedeli / che solo in te confidano / i tuoi santi doni. 

   Dona virtù e premio / dona morte santa / dona gioia eterna. Amen.) 

 

  2.SILENZIO 

 

  Pres. (con queste o altre parole) 

    E' una grazia del Signore poterci fermare qualche momento e stare insieme 

  nel  suo  nome.  Lasciamo  per qualche istante fuori della porta dell'anima 

  tutto  il  rumore  -  che è tantissimo - del mondo che ci circonda, tutti i 

  problemi  e  le  angosce.  Il  Padre  nostro  conosce  tutto, e sa i nostri 

  bisogni. Mettiamoci come bambini nelle sue braccia. Mettiamoci in silenzio, 

  in  punta  di  piedi, nel segreto dell'anima, alla sua presenza. Egli vuole 

  essere in noi come nel suo tempio. E noi siamo suoi. 

 

  3.PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA: RM 12,1-21 

 

  Pres. (con queste o altre parole) 

  Mettiamoci  ora  in  atteggiamento  di ascolto interiore. Alla scuola di S. 

  Paolo impariamo lo stile di vita del cristiano, come ci vuole il Signore. 

 

  4.RIFLESSIONE SULLA PAROLA 

 

  Pres. (con queste o altre parole) 

  Mettiamo  ora  in  luce  qualche  aspetto della ricca Parola che ci è stata 

  proclamata, qualche aspetto vicino alla nostra vita di oggi. 

 

  Qualche suggerimento: 

 

  IL CULTO SPIRITUALE 

  La  vita  va  pensata  come un'offerta. Dio non vuole le nostre cose ma noi 

  stessi.  Tutto  ciò che viviamo, di positivo o negativo, tutto deve servire 

  per  la comunione e l'amore, in unione con l'offerta di Cristo sulla croce. 

  La  nostra  religione  è la religione del cuore, che prende il centro della 

  persona. La religione del cuore che appartiene a Dio. 

 

  UN SOLO CORPO 

  Nessuno  di  noi  è  un'isola.  Il  disegno  di Dio è disegno di comunione. 

  nell'orto  Gesù  prega:  Che tutti siano una sola cosa. Noi samo membra gli 

  uni degli altri. Ognuno di noi non può non influire sugli altri, in maniera 



  positiva  o  negativa,  a  seconda  delle  scelte  del  suo  cuore.  Noi ci 

  apparteniamo.  Un  solo  corpo,  perché un solo Spirito. E siamo chiamati a 

  vivere visibilmente, concretamente questo appartenerci. 

 

  UNA CARITA' D'ATTACCO 

  S.  Paolo ci dice che lo stile del cristiano è una carità protagonista. Non 

  dobbiamo  aspettare  gli  altri:  servire,  amare,  compatire, condividere, 

  devono  nascere  dal  nostro  cuore  come  esigenza, non come imposizione o 

  dovere. 

 

  IL PRIMATO DEL POSITIVO 

  Lo  stile  cristiano non deve conoscere la vendetta. Non rendiamo a nessuno 

  male  per male, ma anzi cambiamo in positivo il negativo che ci circonda,il 

  male  che civiene fatto (o che crediamo che ci venga fatto). Tutto è grazia 

  per  chi ama Dio, perché Dio è vita, è amore e non è tenebra o rinuncia. Se 

  Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Nemmeno la morte. 

 

 

  4. SILENZIO 

 

  Pres.(con queste o altre parole) 

  Ognuno di noi faccia decantare in se stesso questa parola ascoltata. E' Dio 

  con  il  suo Spirito che vuole essere presente in noi. Lodiamolo per la sua 

  misericordia  e  invochiamolo  perché  con  la  sua grazia sia possibile la 

  nostra conversione al suo amore. 

 

  5. LA PAROLA PREGATA 

 

  Pres. (con queste o altre parole) 

  Ora con semplicità, con disponibilità e apertura alla Spirito, trasformiamo 

  la nostra meditazione in preghiera comunitaria. Ognuno preghi come si sente 

  ispirato  a  pregare.  Prendiamo  il  versetto  che  ci ha colpito di più e 

  facciamone un'invocazione a Dio in Gesù Cristo per mezzo dello Spirito. 

 

  Qualche suggerimento: 

 

  -  'Vi  esorto  per  la  misericordia di Dio ad offrire i vostri corpi come 

  sacrificio  vivente': Signore, donaci di diventare sacrifici viventi al tuo 

  amore,  nelle  nostre  famiglie,  nel  nostro  lavoro,  nello svago e nella 

  sofferenza,fa'  che  offriamo continuamente tutto a te in unione con Gesù e 

  per la forza dello Spirito, noi ti preghiamo 

 

  - 'Non conformatevi alla mentalità di questo secolo': aiutaci Signore a non 

  andar  dietro  alle  mode, a non pensare come pensano tutti, a non dare sui 

  fatti  le  valutazioni  che  danno  tutti,  ma  guidaci con la luce del tuo 

  Spirito a vedere le cose come tu vuoi che noi le vediamo, noi ti preghiamo 

 

  -  'Siamo  un corpo solo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra 

  gli  uni  degli  altri': aiutaci Signore ad essere Chiesa, comunità vivente 

  nel  tuo  amore,  facci  sentire  tutti  legati  dal tuo Spirito, aiutaci a 

  superare divisioni e separazioni, noi ti preghiamo 

 

  -  'Non  siate  pigri  nello zelo': Signore, tu vuoi lavorare con le nostre 

  mani  e  noi  spesso  siamo  fermi e indolenti. Riscaldaci al fuoco del tuo 

  Spirito  perché  ardiamo  di entusiasmo e di amore per te e per i fratelli, 

  soprattutto per quelli che sono più bisognosi, noi ti preghiamo 

 

  -  'Siate forti nella tribolazione': dona, Signore, lo Spirito della Pasqua 

  a  coloro  tra  noi  che  hai chiamato a condividere in modo particolare la 

  croce  del  tuo Figlio per la redenzione del mondo, aiuta i nostri ammalati 

  ad amarti profondamente nella sofferenza, noi ti preghiamo 

 

  -  'Non  rendete  a  nessuno male per male': perché scompaiano dalle nostre 



  famiglie,  nelle nostre comunità, sui posti di lavoro, nella nostra società 

  gli  odi,  le  divisioni,  i  rancori,  perché  siamo  più positivi, noi ti 

  preghiamo 

 

  7. PADRE NOSTRO 

 

 

 

1a DOMENICA DI QUARESIMA 
 
               Prima domenica di Quaresima: LE TENTAZIONI DEL SIGNORE 

                                            FEDELTA' DEL SIGNORE AL PADRE 

 

 

  1.INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 

 

  Pres.: Nel Nome del Padre.. 

  Tutti: VIENI SANTO SPIRITO, RIEMPI I CUORI DEI TUOI FEDELI 

         E ACCENDI IN ESSI IL FUOCO DEL TUO AMORE. 

  Pres.: O Dio, che con il dono dello Spirito Santo 

         guidi i credenti alla piena luce della verità, 

         donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza 

         e di godere sempre del suo conforto. 

         Per Cristo nostro Signore 

  Tutti: AMEN 

 

  2.SILENZIO 

 

  Pres. (con queste o altre parole) 

    E' una grazia del Signore poterci fermare qualche momento e stare insieme 

  nel  suo  nome.  Lasciamo  per qualche istante fuori della porta dell'anima 

  tutto  il  rumore  -  che è tantissimo - del mondo che ci circonda, tutti i 

  problemi  e  le  angosce.  Il  Padre  nostro  conosce  tutto, e sa i nostri 

  bisogni. Mettiamoci come bambini nelle sue braccia. Mettiamoci in silenzio, 

  in  punta  di  piedi, nel segreto dell'anima, alla sua presenza. Egli vuole 

  essere in noi come nel suo tempio. E noi siamo suoi. 

 

  3.PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA: LC 4,1-13 

 

  Pres. (con queste o altre parole) 

  Mettiamoci    ora    in   atteggiamento  di ascolto interiore. Il Signore è 

  tentato  nel  deserto.  E' tentato per noi, perché anche noi siamo tentati. 

  Egli è nostro Maestro e nostra forza. 

 

 

  4.RIFLESSIONE SULLA PAROLA 

 

  Pres. (con queste o altre parole) 

  Mettiamo  ora  in  luce  qualche  aspetto della ricca Parola che ci è stata 

  proclamata, qualche aspetto vicino alla nostra vita di oggi. 

 

  Qualche suggerimento: 

 

  GESU' GUIDATO DALLO SPIRITO 

  Gesù  è  sempre  nella  piena  comunione  del  Padre e dello Spirito Santo. 

  L'opera  della  redenzione  si  compie  mediante  l'amore dello Spirito. Da 

  questo amore Gesù si lascia condurre. 

 

  IL DESERTO, LUOGO DI TENTAZIONE E DI INCONTRO CON DIO 

  Il  deserto,  nella tradizione della Bibbia, è insieme luogo di tentazione, 



  luogo in cui la fiducia in Dio viene messa alla prova, e insieme è luogo in 

  cui  l'incontro con Dio è più possibile. Nulla sostiene l'uomo, tutto gli è 

  ostile, e quindi è lì che può disperarsi, ma è anche lì che può scoprire il 

  volto  del  Padre  al di là delle cose. E le nostre città non sono chiamate 

  oggi "deserto metropolitano"? 

 

  LE TRE TENTAZIONI 

  I  beni  materiali, il consenso sociale e il potere sono tre tentazioni che 

  riassumono  i  bisogni materiali e psicologici dell'uomo di ogni tempo e di 

  ogni  luogo. Troppo spesso l'uomo si inchina a chiunque gli promette queste 

  cose. 

 

  LA FEDELTA' ASSOLUTA DI GESU', NUOVO ADAMO 

  In  queste  tentazioni  Gesù  dà  inizio  ad  una nuova umanità, è il nuovo 

  Principio,  è  il  nuovo  Adamo. La sua scelta del Padre, la sua fedeltà al 

  Padre  è assoluta e va al di là di ogni prova e di ogni attrattiva. Per lui 

  conta solo essere nella volontà e nell'amore del Padre. 

 

  IL TEMPO FISSATO, IL TEMPO DELLA PASQUA 

  Per  Gesù, come per chiunque sceglie il Padre e il suo Regno, il non cedere 

  alla  logica  del  mondo,  vuol  dire essere destinato a restringere il suo 

  spazio  umano  fino  allo spazio di una croce. Una croce che però diventerà 

  luminosa nella Pasqua di risurrezione. 

 

  5. SILENZIO 

 

  Pres.(con queste o altre parole) 

  Ognuno di noi faccia decantare in se stesso questa parola ascoltata. E' Dio 

  con  il  suo Spirito che vuole essere presente in noi. Lodiamolo per la sua 

  misericordia  e  invochiamolo  perché  con  la  sua grazia sia possibile la 

  nostra conversione al suo amore. 

 

  6. LA PAROLA PREGATA 

 

  Pres. (con queste o altre parole) 

  Ora con semplicità, con disponibilità e apertura alla Spirito, trasformiamo 

  la nostra meditazione in preghiera comunitaria. Ognuno preghi come si sente 

  ispirato  a  pregare.  Prendiamo  il  versetto  che  ci ha colpito di più e 

  facciamone un'invocazione a Dio in Gesù Cristo per mezzo dello Spirito. 

 

  Qualche suggerimento: 

 

  -    'Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto': Signore, guida la nostra 

  vita con il tuo Spirito, sempre, dovunque e comunque; fa' di noi un'offerta 

  viva al Padre per mezzo dello Spirito, noi ti preghiamo 

 

  -  'fu  condotto  nel  deserto':  o  Padre  della nostra vita, se nella tua 

  Provvidenza  permetti  che anche noi siamo condotti nel deserto della vita, 

  dacci  sempre  la  forza  di  affidarci a te, nella gioia e nel dolore, per 

  essere sempre con te, noi ti preghiamo 

 

  -  'Non di solo pane vivrà l'uomo': Signore, tu sai che abbiamo bisogno del 

  pane  di  ogni  giorno;  dacci  la  forza  di cercarlo affidandoci alla tua 

  Provvidenza  e  soprattutto a non mettere questo pane prima di te e del tuo 

  Regno,  perché  tutto  conduca  a  te  e  sia riconosciuto tuo dono, noi ti 

  preghiamo 

 

  -     'Non  tenterai  il  Signore  Dio  tuo':  Padre  della  vita  e  della 

  misericordia, fa' che come Gesù scegliamo te come tesoro della nostra vita, 

  e   ci  affidiamo  ogni  giorno  alla tua misericordiosa Provvidenza, senza 

  volerti mettere alla prova, noi ti preghiamo 

 

  -    'Solo  al  Signore  tuo  Dio  ti prostrerai, solo lui adorerai': Gesù, 



  Maestro  buono,  insegnaci  ad  amare  unicamente Diio, al di sopra di ogni 

  cosa, perché tutto possiamo avere in lui, noi ti preghiamo 

 

  7. PADRE NOSTRO 

  Pres. (con queste o altre parole) 

    Concludiamo  la  nostra  preghiera,  innalzando le nostre mani e i nostri 

  cuori  al  Padre  in Gesù Cristo per mezzo dello Spirito, e affidando a lui 

  tutta la nostra vita, le nostre famiglie, i nostri cari, la nostra comunità 

  cristiana,  i  sofferenti,  i  poveri,  e la vita del mondo. Insieme osiamo 

  dire: 

    Padre nostro.. 

 

2a DOMENICA DI QUARESIMA 
 
             Seconda domenica di Quaresima: LA TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

                                            GLORIA E CROCE 

 

 

  1.INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 

 

  Pres.: Nel Nome del Padre.. 

  Tutti: VIENI SANTO SPIRITO, RIEMPI I CUORI DEI TUOI FEDELI 

         E ACCENDI IN ESSI IL FUOCO DEL TUO AMORE. 

  Pres.: O Dio, che con il dono dello Spirito Santo 

         guidi i credenti alla piena luce della verità, 

         donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza 

         e di godere sempre del suo conforto. 

         Per Cristo nostro Signore 

  Tutti: AMEN 

 

  2.SILENZIO 

 

  Pres. (con queste o altre parole) 

    Raccogliamoci  in  silenzio.  Con  il  cuore,  la mente e l'immaginazione 

  sentiamo  Dio  Trinità,  il  Padre,  il  Figlio  e lo Spirito Santo, vivi e 

  presenti  dentro  di  noi  e  in  mezzo a noi. Sia un atto di fede il fatto 

  stesso  che siamo qui riuniti, che preghiamo. Entriamo nel tempio del cuore 

  e disponiamoci a dialogare con l'Eterno che abita in noi. 

 

  3.PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA: Lc 9,28-36 

 

  Pres. (con queste o altre parole) 

    Ascoltiamo  con le orecchie e con il cuore il racconto evangelico Gesù si 

  trasfigura misteriosamente davanti ai suoi discepoli per comunicare loro la 

  certezza della sua gloria pur essendo incamminato verso la croce. 

 

 

  4.RIFLESSIONE SULLA PAROLA 

 

  Pres. (con queste o altre parole) 

    Che cosa dice questa Parola a noi oggi, qui, in questo momento? La Parola 

  di Dio non è mai proclamata invano! 

 

  Qualche suggerimento: 

 

  TRASFIGURAZIONE, ESPERIENZA DI LUCE 

  'Fu  trasfigurato':  era  lui  e  non  era più lui; era lui, ma in un'altra 

  forma,  soprattutto era lui, ma splendeva di una luce intensa. Non possiamo 

  nemmeno  immaginare  cosa  sia  successo  sul monte di Galilea. Ma possiamo 

  capire  che  questa  esperienza segnò per sempre la vita degli Apostoli, in 



  particolare  di  Pietro  che  da  anziano  scriveva nella sua lettera: "noi 

  abbiamo visto la sua gloria sul santo monte". 

 

  GESU', MOSE' ED ELIA 

  Nella  sua  gloria  splendente  di luce, Gesù si propone come il compimento 

  definitivo  della  legge  (Mosè) e dei Profeti (Elia), cioè delle due parti 

  principali secondo le quali gli Ebrei dividevano la Bibbia. Dunque tutta la 

  storia  della  salvezza,  la  storia  dell'alleanza tra Dio e il suo popolo 

  trova in Gesù il suo compimento. Egli è la Parola definitiva del Padre. 

 

  LA SUA DIPARTITA CHE AVREBBE PORTATO A COMPIMENTO A GERUSALEMME 

  Di  che  cosa  parlano i tre? Parlano della Pasqua di morte e risurrezione, 

  parlano  cioè  dell'evento decisivo per la storia del mondo: la partenza da 

  quaesto  mondo  attraverso  il dono della vita e l'esplosione di una gloria 

  eterna, la risurrezione. 

 

  LA TENTAZIONE DI FERMARSI 

  E'  un  momento  bello,  irripetibile, glorioso. E subito la tentazione che 

  prende  Pietro:  E'  bello stare qui, facciamo tre tende, fermiamoci. Ma la 

  trasfigurazione  è  solo  un segno, un momento, sulla via della croce. Così 

  nella  nostra vita: i momenti di felicità ci sono dati come trasfigurazione 

  dell'esistenza, per riprendere il cammino dietro a Gesù che porta la croce. 

  Ci sono dati per non disperare, per saper cogliere i segni della gloria che 

  si rivelerà anche per noi, se saremo fedeli. 

 

  ASCOLTATELO 

  E'  il comando fondamentale del Padre: la storia è consegnata nelle mani di 

  Gesù,  il  Figlio.  Egli  è  il  Servo  definitivo  di  Dio, il Prediletto, 

  l'Unigenito. Egli solo rende presente e visibile il Padre. 

 

  GESU' SOLO 

  Dopo  la breve esperienza di gloria, Gesù resta solo: non più luce, non più 

  persone,  non  più  nube, non più la voce del Padre. Anche per noi resta la 

  fede  nuda: ci è dato solo Gesù, la sua vita, la sua Parola, la sua Chiesa. 

  Egli è la motivazione e la sostanza della nostra fede. Chi vede lui e crede 

  in lui, vede il Padre e crede nel Padre. E lui cammina verso la croce. "chi 

  vuol venire dietro di me prenda la sua croce ogni giorno e mi segua". 

 

  5. SILENZIO 

 

  Pres.(con queste o altre parole) 

  In  un  breve  momento  di silenzio, riascoltiamo dentro di noi l'eco della 

  Parola  che  è  stata  proclamata  e poi spezzata in mezzo a noi. Cosa dice 

  questa  Parola  alla  mia  vita  personale,  alla  nostra vita comunitaria? 

 

  6. LA PAROLA PREGATA 

 

  Pres. (con queste o altre parole) 

  Mettiamo  ora con semplicità e fiducia la nostra vita nelle mani del Padre, 

  in  Gesù pe mezzo della forza dello Spirito, che, come dice S. Paolo, prega 

  in  noi con gemiti inesprimibili. Preghiamo la Parola ascoltata e meditata, 

  partendo ognuno di noi dal versetto che lo ha più colpito. 

 

  Qualche suggerimento: 

 

  - 'salì sul monte a pregare': Donaci, o Padre, il gusto della preghiera, il 

  voler  stare  soli  con  te,  l'adorarti  con tutto il cuore. Facci sentire 

  prepotente il bisogno di appartenerti, noi ti preghiamo 

 

  -   'il suo volto cambiò d'aspetto': Signore, molto spesso siamo tentati di 

  fermarci  per  strada.  A  volte  il cammino è molto duro. Dona anche a noi 

  momenti  di  trasfigurazione e di luce, che ci rivelino il senso felice del 

  nostro camminare verso di te, noi ti preghiamo 



 

  -    'la  sua  dipartita  che  avrebbe portato a compimento a Gerusalemme': 

  guidaci  Gesù,  con  la potenza del tuo Spirito, al compimento della nostra 

  vocazione,  a  percorrere  fino  in fondo la strada che tu hai disposto per 

  ognuno  di  noi  nella vita. Fa' che la nostra libertà collabori con la tua 

  grazia, e non ti si opponga mai, noi ti preghiamo 

 

  -  'Maestro,  è  bello  per noi stare qui': Signore, noi ti ringraziamo per 

  tutti  i  momenti belli della vita, per tutti i tuoi doni, che trasfigurano 

  l'esistenza  e fanno apparire evidente il tuo dono. Ma dacci anche la forza 

  di andare avanti, di non fermarci, noi ti preghiamo 

 

  - 'Questi è il Figlio mio, l'eletto: ascoltatelo': noi vogliamo ascoltarti, 

  Signore Gesù, noi vogliamo essere tuoi discepoli. Rafforza il nostro debole 

  cuore,  tienici per mano, perché vogliamo essere tuoi. Sappiamo infatti che 

  tu  solo sei la Parola definitiva di Dio per la nostra vita e ti preghiamo: 

  rivelaci e donaci te stesso nello Spirito Santo, noi ti preghiamo 

 

 

  7. PADRE NOSTRO 

  Pres. (con queste o altre parole) 

    Concludiamo   la  nostra  preghiera,  rivolgendoci insieme con fiducia al 

  Padre del cielo, che si è rivelato a noi in Gesù Cristo, volto visibile del 

  suo  amore,  amore  fatto  carne  e  storia per noi, amore fatto cammino di 

  gloria e di croce. Insieme osiamo dire (cantare): 

    Padre nostro.. 

 

3a DOMENICA DI QUARESIMA 
 
             Terza domenica di Quaresima: E' TEMPO DI CONVERSIONE 

 

 

  1.INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 

 

  Pres.: Nel Nome del Padre.. 

  Tutti: VIENI SANTO SPIRITO, RIEMPI I CUORI DEI TUOI FEDELI 

         E ACCENDI IN ESSI IL FUOCO DEL TUO AMORE. 

  Pres.: O Dio, che con il dono dello Spirito Santo 

         guidi i credenti alla piena luce della verità, 

         donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza 

         e di godere sempre del suo conforto. 

         Per Cristo nostro Signore 

  Tutti: AMEN 

 

  2.SILENZIO 

 

  Pres. (con queste o altre parole) 

    Facciamo silenzio dentro di noi e intorno a noi. Come al profeta Elia, il 

  Signore  parla  a  noi nella quiete del silenzio interiore, dove lo Spirito 

  continuamente  grida per noi al Padre. Mettiamoci insieme alla presenza del 

  Padre,  dal  quale  siamo  amati  come  una  cosa sola in Gesù, come Chiesa 

  convocata dall'amore e dalla croce del Figlio. 

 

  3.PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA: Lc 13,1-9 

 

  Pres. (con queste o altre parole) 

    Ci  viene  ora  proclamata  la  parola  di  Dio  della  terza domenica di 

  Quaresima,  un  vangelo duro ed esigente, che non ammette scampo. L'ora che 

  viviamo è decisiva per la nostra salvezza e per la nostra conversione. 

 



  4.RIFLESSIONE SULLA PAROLA 

 

  Pres. (con queste o altre parole) 

    Spezziamo questa Parola che abbiamo ascoltata, perché la possiamo sentire 

  Parola  di  Dio  oggi, qui, per noi, per ognuno di noi. In atteggiamento di 

  ricerca e di preghiera, mettiamo in luce quello che la Parola ci rivela. 

 

  Qualche suggerimento: 

 

  LA STORIA, PARABOLA DELL'AVVENTURA DELLO SPIRITO 

  A  Gesù  riferiscono  un  fatto  di  cronaca,  una  delle tante repressioni 

  compiute dal procuratore Ponzio Pilato. Ma nelle mani di Gesù, la storia si 

  fa  parabola per la nostra vita, perché noi ne possiamo essere ammaestrati. 

  Il Maestro ci insegna un metodo di lavoro: ogni cosa che ci capita intorno, 

  che  leggiamo sul giornale o vediamo in televisione, è una parabola offerta 

  alla nostra riflessione, un segno dei tempi da leggere con il cuore. 

 

  SE NON VI CONVERTITE, PERIRETE TUTTI ALLO STESSO MODO 

  Le  disgrazie  non sono necessariamente permesse da Dio per una particolare 

  colpa di coloro ai quali esse capitano, ma piuttosto come monito per tutti. 

  E'  urgente  la  conversione del cuore, è urgente rivolgersi a Dio. Dice S. 

  Agostino:  "Colui  che ti garantisce il perdono se oggi ti converte, non ti 

  garantisce  il domani". Il Regno è qui, ci interpella urgentemente. L'amore 

  del Padre vuole invadere la nostra vita: siamo noi i soli assenti? 

 

  UN FICO E I SUOI FRUTTI 

  Al  Signore  piacciono  i  fatti,  piuttosto che le parole. Ognuno di noi è 

  stato  piantato  nella  vita per fare il suo frutto. Le belle apparenze non 

  contano.  La  decisione  del cuore deve spezzare il cerchio dell'abitudine, 

  della  paura,  del  rispetto  umano;  deve  far  rialzare  da situazioni di 

  accomodamento.. Il Signore cerca i nostri frutti. 

 

  PERCHE' DVE SFRUTTARE IL TERRENO? 

  La  nostra  situazione  non ha scelta: o siamo donatori, o siamo parassiti. 

  Non  esiste,  cristianamente  parlando, il "farsi i fatti propri", l'essere 

  "una  buona persona", semplicemente perché non si dà fastidio a nessuno. Il 

  Cristianesimo    non  è  soltanto  il  "non  fare agli altri quello che non 

  vorresti  che fosse fatto a te", ma piuttosto il "fai agli altri quello che 

  vorresti che fosse fatto a te", il che è tutta un'altra cosa! 

 

  PADRONE, LASCIALO ANCORA QUEST'ANNO 

  La  misericordia di Dio prolunga il tempo a disposizione per la conversione 

  e  le  opere  buone. Attenzione a non approfittarci di questa misericordia, 

  facendo  un cattivo uso del nostro tempo e delle nostre forze. Guardiamo in 

  faccia la nostra personale vocazione: a che cosa sono chiamato/a io? 

 

  5. SILENZIO 

 

  Pres.(con queste o altre parole) 

  Per qualche istante ognuno di noi stia in silenzio, da solo con se stesso e 

  con  il  suo  Dio, che è il nostro  Dio. Sentiamo in noi l'eco della Parola 

  che abbiamo condiviso, perché l'ascolto si faccia invocazione e vita. 

 

  6. LA PAROLA PREGATA 

 

  Pres. (con queste o altre parole) 

  Mettiamo  ora  con  semplicità  in  comune  quello che lo Spirito ha voluto 

  suggerirci  nel  cuore.  Preghiamo  prendendo  spunto  dalla Parola di Dio, 

  presentiamo  al Padre in Gesù Cristo, per la forza dello Spirito, la nostra 

  vita, perché la renda ricca e degna di sé. 

 

  Qualche suggerimento: 

 



  -  'si presentariono alcuni a riferire a Gesù circa quei Galilei': Signore, 

  ogni  giorno ci vengono riferite tante cose, da tante voci. Il nostro mondo 

  oggi è quello dell'informazione. Aiutaci a leggere tutti i segni dei tempi, 

  a saper cogliere in ogni cosa il tuo appello, la tua voce, noi ti preghiamo 

 

  -  'Credete  che  quei  Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei?': 

  Signore,  aiutaci  a  non  giudicare gli altri, ma piuttosto a interpretare 

  ogni  cosa  come  rivolta  a  noi  stessi.  Aiutaci  con  il  suo Spirito a 

  discernere ogni cosa e ritenere per noi ciò che è buono, noi ti preghiamo 

 

  -  'Se non vi convertite, perirete tutti nello stesso modo': donaci Signore 

  la conversione del cuore, facci girare verso di te, fa' che nel tuo Spirito 

  noi  ti  amiamo  sopra  ogni  cosa,  facci appartenere tutti insieme al tuo 

  Regno, alla tua Chiesa, no iti preghiamo 

 

  -   'Taglialo, perché deve sfruttare il terreno?': donaci Signore di donare 

  piuttosto  che  di  prendere,  di  avvicinarci agli altri, piuttosto che di 

  pretendere che gli altri si avvicinino a noi, noi ti preghiamo 

 

  -  'Padrone,  lascialo  ancora  quest'anno,  finché io lo zappi': o Spirito 

  Santo, eterno e infaticabile vignaiolo della nostra vita, agisci in noi con 

  potenza,  taglia  i rami inutili, rinvigorisci quelli buoni e fa' che siamo 

  vigna del Signore, pronti a dare frutto nel suo nome, noi ti preghiamo 

 

 

  7. PADRE NOSTRO 

  Pres. (con queste o altre parole) 

    Rimettiamo  tutto  nelle  mani  del  Padre,  così come faceva Gesù, sotto 

  l'azione  potente  dello Spirito. Noi siamo una cosa sola, perché siamo uno 

  in  Gesù  Signore  e  perché, guidati da un'unico Spirito , abbiamo un solo 

  Padre del cielo. A lui rivolgiamo la nostra vita, affidando la nostra vita. 

  Insieme osiamo dire (cantare): 

    Padre nostro.. 

 
 

4a DOMENICA DI QUARESIMA 
 
           Quarta domenica di Quaresima: LA PARABOLA DEL PADRE MISERICORDIOSO 

                                         E DEL FIGLIO PRODIGO 

 

  1.INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 

 

  Pres.: Nel Nome del Padre.. 

  Tutti: VIENI SANTO SPIRITO, RIEMPI I CUORI DEI TUOI FEDELI 

         E ACCENDI IN ESSI IL FUOCO DEL TUO AMORE. 

  Pres.: O Dio, che con il dono dello Spirito Santo 

         guidi i credenti alla piena luce della verità, 

         donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza 

         e di godere sempre del suo conforto. 

         Per Cristo nostro Signore 

  Tutti: AMEN 

 

  2.SILENZIO 

 

  Pres. (con queste o altre parole) 

    Nuovamente  il  Signore  ci  dona  di  poter essere insieme nel suo nome. 

  Continuamente egli ci convoca e ci raccoglie nel suo amore. Lo Spirito, che 

  è  carità  e amore, è l'anima di un solo corpo, l'unico Gesù Cristo, Capo e 

  Corpo.  Nutriamoci  dunque  della  sua  Parola  e  invochiamolo, aprendo le 

  braccia con fiducia alla sua infinita misericordia. 



 

  3.PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA: Lc 15,1-3.11-32 

 

  Pres. (con queste o altre parole) 

    Chi  di  noi non conosce questo famosissimo brano del Vangelo di Luca? Ma 

  attenzione, la Parola di Dio ascoltata con cuore disponibile è sempre nuova 

  e  ogni  volta  si  rivela  a  noi  con  tratti  diversi,  con  particolare 

  significativi per la nostra esistenza. 

 

  4.RIFLESSIONE SULLA PAROLA 

 

  Pres. (con queste o altre parole) 

    Con  semplicità e fede condividiamo quello che il Signore certamente dona 

  con abbondanza ad ognuno di noi. Ripercorriamo insieme e attualizziamo oggi 

  per noi il cammino del figlio, prima lontano e poi vicino al padre. 

 

  Qualche suggerimento: 

 

  VICINI O LONTANI DA GESU': E' IL CUORE A DECIDERE 

  I  peccatori  si  fanno  vicini  a  Gesù per ascoltarlo; i farisei si fanno 

  lontani  nella  loro  mormorazione. La vicinanza o lontananza da Gesù non è 

  questione di spazi, ma una questione di cuore, di amore e di decisione. . 

 

  PADRE, DAMMI LA PARTE DI PATRIMONIO CHE MI SPETTA: UNA LIBERTA' MISTERIOSA 

  Quale  padre,  oggi,  si comporterebbe come il padre della parabola? Questa 

  libertà che egli lascia al figlio ha qualcosa di misterioso e sconcertante. 

  Non tenta nemmeno di fermare il figlio: divide i suoi beni e lo lascia alla 

  sua libertà. Fino a questo punto Dio ci ama! 

 

  QUANDO EBBE SPESO TUTTO, VENNE UNA GRANDE CARESTIA 

  La  carestia  viene  sempre quando abbiamo speso tutto. Negli inferni della 

  droga  o  della  prostituzione, o semplicemente nel fondo di una vita senza 

  amore,  tesa  alla ricerca del proprio tornaconto e del proprio piacere, lì 

  c'è  spesso ad aspettarci la carestia del cuore e dei mezzi materiali. Ed è 

  un momento tragico. Signore,fa' che non entriamo in tentazione! 

 

  ALLORA RIENTRO' IN SE STESSO 

  E'  il momento centrale della conversione del cuore. Dice S. Agostino: "Non 

  uscire  fuori, rientra piuttosto in te stesso, perché dentro di te abita la 

  Verità.  E  quando  avrai  scoperto  di essere mutevole, trascendi anche te 

  stesso,  verso  quella luce che non muta". Dalla regione della lontananza e 

  della  dissimilitudine,  il  figlio  si  guarda finalmente in faccia. E' il 

  primo passo, necessario per non continuare a fuggire, per essere se stessi. 

 

  SI INCAMMINO' VERSO SUO PADRE 

  Il figlio non cammina verso un luogo; o meglio, il suo luogo è il cuore del 

  Padre. Credenti e non credenti non abitano lo stesso universo. Mentre i non 

  credenti  parlano  di cose e di luoghi, i credenti parlano di persone, e di 

  una Persona. 

 

  QUANDO ERA ANCORA LONTANO, IL PADRE LO VIDE E COMMOSSO GLI CORSE INCONTRO 

  Viene chiamata, questa, la parabola del figlio prodigo, ma in realtà essa è 

  anzitutto  la parabola di un Padre che ama e lascia liberi al di là di ogni 

  immaginazione,  un  amore e una libertà quasi irritanti. E' questo il Padre 

  che "ha tanto amato il mondo, da dare il suo Figlio unigenito". 

 

  IL FIGLIO MAGGIORE 

  Non  c'è  bisogno  di  chiedere  quanti  figli  maggiori  ci  sono tra noi, 

  specialmente  nella  Chiesa.  Siamo tutti questo figlio maggiore, che ha il 

  torto  di  essere  nella ragione, ma che pretende di avere sempre e solo la 

  ragione  che  effettivamente  ha!  Non  ha la "pazzia" del Padre, pazzia di 

  amore  e  di  speranza:  egli  va  avanti  a  carta  bollata  e  contratti, 

  giustamente  vuol  rivendicare i suoi diritti. Così ha fatto Israele con le 



  genti, così hanno fatto e fanno tanti, troppi credenti di Chiesa. Eppure la 

  novità  del  Regno,  non  sono  loro, ma l'amore del Padre al di là di ogni 

  calcolo. 

 

  5. SILENZIO 

 

  Pres.(con queste o altre parole) 

  Per  qualche  istante  risuoni  in  noi  la  Parola che abbiamo ascoltato e 

  commentato  insieme.  Ognuno di noi sa la situazione del suo cuore, a quale 

  punto  del cammino interiore si trova. Rialziamoci ogni giorno e mettiamoci 

  in cammino verso il Padre. Non con i piedi, ma con il cuore. 

 

  6. LA PAROLA PREGATA 

 

  Pres. (con queste o altre parole) 

  La  nostra interiorità si faccia ora voce, per la edificazione vicendevole. 

  Preghiamo  insieme il Padre, in Gesù Cristo, per mezzo dello Spirito Santo, 

  che  sempre  è  pronto  a  suscitare  in noi il richiamo del Padre. Ognuno, 

  secondo il suo dono, dia voce alla preghiera comune. 

 

  Qualche suggerimento: 

 

  -  'si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. 

  I  farisei  e gli scribi mormoravano': Signore, aiutaci a non essere sempre 

  questi farisei e scribi e nemmeno quei peccatori. Aiutaci ad essere persone 

  che dal punto in cui si trovano ogni momento si sforzano di camminare verso 

  di te, di avvicinarsi a te, noi ti preghiamo 

 

  -    'Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta': quanti figli oggi 

  lasciano  la  loro famiglia per una loro storia personale! Guarda, Signore, 

  tanta  umanità sofferente, tanta umanità presuntuosa, e su tutti effondi il 

  tuo  Spirito,  perché  sia  rinnovato il cuore e la loro vita sia nuova, in 

  nuovi  valori,  con un nuovo amore, un nuovo modo di vedere le cose, noi ti 

  preghiamo 

 

  -  'Avrebbe voluto saziarsi delle carrube che mangiavano i porci': Signore, 

  la degradazione è sempre una tentazione dietro l'angolo di ogni vita, anche 

  se  non  sempre  una  degradazione  percepibile  ad  occhio  nudo.  Rendici 

  consapevoli  della nostra vera dignità, fa' che non corriamo dietro al cibo 

  per  porci,  noi che tu hai chiamato a vivere come tuoi figli, nell'amore e 

  nella verità, noi ti preghiamo 

 

  -    'Allora rientrò in se stesso': o Santo Spirito del Padre e del Figlio, 

  guidaci  al centro perduto della nostra persona, guidaci di nuovo al nostro 

  cuore,  fa'  che  non  fuggiamo  più,  gettando noi stessi dietro le nostre 

  spalle, rendici degni della nostra personale vocazione, noi ti preghiamo 

 

  -    'Quando era ancora lontano il Padre lo vide e gli corse incontro': fa' 

  che vediamo, o Padre, nella nostra vita, la tua misericordia che ci insegue 

  e  ci  precede.  Fa'  che  non disperiamo mai di te, che hai tanto amato il 

  mondo da dare per noi il tuo unico Figlio, noi ti preghiamo 

 

  -  'il figlio maggiore si trovava nei campi': Signore, se io sono un figlio 

  maggiore, se ho la grazia di non allontanarmi da te, aiutami a rimanere con 

  il  cuore  presso di te, un cuore che sia come il tuo, pronto ad accogliere 

  chiunque  voglia tornare, pronto a stendere il manto della tua misericordia 

  su  chiunque,  rispettoso  del  tuo  mistero,  che  condanni un fariseo che 

  sembrava  averti pregato una vita e salvi un ladrone solo perché un istante 

  prima di morire grida a te con fede, noi ti preghiamo 

 

  7. PADRE NOSTRO 

  Pres. (con queste o altre parole) 

    E'    il  momento  di  raccogliere  tutte  le  nostre  invocazioni  nella 



  invocazione  di  Gesù: 'Abbà', cioè Babbo, Papà. Mai come in questo momento 

  possiamo  percepire la bellezza e la portata di questa preghiera. La nostra 

  vita, comunque vada, è nelle mani di un Padre che è pazzo di amore per noi. 

  A lui affidiamo tutto di noi e insieme osiamo dire (cantare): 

    Padre nostro.. 

 

5a DOMENICA DI QUARESIMA 
 
           Quinta domenica di Quaresima: LA MISERA E LA MISERICORDIA 

 

  1.INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 

 

  Pres.: Nel Nome del Padre.. 

  Tutti: VIENI SANTO SPIRITO, RIEMPI I CUORI DEI TUOI FEDELI 

         E ACCENDI IN ESSI IL FUOCO DEL TUO AMORE. 

  Pres.: O Dio, che con il dono dello Spirito Santo 

         guidi i credenti alla piena luce della verità, 

         donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza 

         e di godere sempre del suo conforto. 

         Per Cristo nostro Signore 

  Tutti: AMEN 

 

  2.SILENZIO 

 

  Pres. (con queste o altre parole) 

    Siamo di nuovo insieme per l'ultimo appuntamento di questa Quaresima, che 

  speriamo  sia fruttuosa per tutti noi, nella preghiera e nelle opere buone. 

  E'  un  grande  dono del Signore il poterci ritrovare insieme nel suo nome. 

  Siamone  riconoscenti  e  accogliamo  con  gioia da Lui e dagli altri tutto 

  quello  che  ci  viene  donato.  Raccogliamoci in noi stessi e disponiamoci 

  all'ascolto della Parola. 

 

  3.PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA: Gv 8,1-11 

 

  Pres. (con queste o altre parole) 

    Il    ciclo  quaresimale  si  conclude,  in  questo  anno  dedicato  alla 

  misericordia,  con il famoso brano dell'adultera. Di nuovo Gesù si comporta 

  al  di  fuori  degli  schemi  del  suo tempo (e non solo del suo), di nuovo 

  emerge in primo piano l'attenzione alla persona e la misericordia. 

 

  4.RIFLESSIONE SULLA PAROLA 

 

  Pres. (con queste o altre parole) 

    Mettiamo  ora in comune quanto il Signore vorrà suggerirci tramite il suo 

  Spirito,  che  fa  di  noi  un  solo corpo, una sola Chiesa. La Parola è il 

  mattone  che  edifica  e  cementa l'edificio della Chiesa, perché si faccia 

  sacramento e poi vita. 

 

  Qualche suggerimento: 

 

  TUTTO IL POPOLO ANDAVA A LUI ED EGLI, SEDUTOSI, LO AMMAESTRAVA 

  Sembra  una  notazione  generale,  di ambientamento di quanto segue. Eppure 

  anche  questa  è  Parola  di  Dio ed oggi per noi è forse molto importante: 

  quanto  tempo  noi  dedichiamo  a  lasciarci ammaestrare da Gesù? Cerchiamo 

  sempre nella sua Parola la risposta ai nostri perché, alle nostre ansie? 

 

  GLI SCRIBI E I FARISEI, OVVERO LA PICCOLA RIPICCA 

  C'è  gente  che  sembra vivere per fare delle ripicche, per poter dire "ah, 

  finalmente ti ho beccato!". Tali sembrano gli scribi e i farisei. Non amano 

  Gesù,  non  amano  quella  donna.  Credono  di amare la legge, ma non amano 



  nemmeno  quella.  Vampiri  della  vita, hanno bisogno di fare del male, per 

  sentirsi vivi. 

 

  TU CHE NE DICI? MA GESU' CHINATOSI SI MISE A SCRIVERE PER TERRA 

  E'  terribile,  ma  è  così.  I  profeti  lo avevano annunziato. Se non c'è 

  disponibilità  all'ascolto,  la  Parola  si fa silenzio, Gesù non parla. Se 

  l'accoglienza  è  chiusa,  il  giudizio  è terribile, ed è l'assenza stessa 

  della luce e della speranza. 

 

  CHE COSA SCRIVEVA GESU' 

  Qualcuno  dice  che scriveva i peccati di quegli accusatori. Il dito di Dio 

  che  segna  la polvere ricorda la creazione del primo uomo. Gesù certamente 

  dà inizio ad una nuova umanità. Ricordiamo Gandhi: "il seguace della verità 

  deve  essere  più  umile della polvere" e la liturgia "ricordati, uomo, che 

  sei polvere e in polvere ritornerai". 

 

  CHI E' SENZA PECCATO SCAGLI PER PRIMO LA PIETRA CONTRO DI LEI 

  Gesù  sposta  definitivamente la questione verso il cuore delle persone. La 

  storia non deve essere più la rivincita dell'uno sull'altro, ma la vittoria 

  di  tutti  sulla  morte  e  sull'errore. Scribi e farisei non sono migliori 

  dell'adultera. Tutti hanno bisogno di essere nuovi, e rinnovati da un amore 

  che tutti li trascende e li abbraccia. 

 

  SE NE ANDARONO COMINCIANDO DAI PIU' ANZIANI 

  Se  ne  vanno, perché hanno capito che il loro cuore e la loro vita on sono 

  migliori  di  quelli  della  donna. Se ne vanno perché si sentono giudicati 

  dll'unico  che è senza peccato. Ma il giudizio, purtroppo, viene rimandato, 

  non trasformato in accoglienza che perdona e fa nuove le persone. 

 

  RIMASE GESU' SOLO CON LA DONNA LA' IN MEZZO 

  Ricordiamo  la  splendida espressione di S. Agostino: "Rimasero soltanto la 

  misera  e  la Misericordia". La creatura e il suo creatore, il pastore e la 

  pecora che è fuggita ed è andata a finire tra i rovi. 

 

  VA' E D'ORA IN POI NON PECCARE PIU' 

  Anche  Gesù condanna il peccato della donna. Ma egli ama la sua creatura, e 

  le  dà  una possibilità di rinnovarsi. Egli accoglie la persona, e condanna 

  il  peccato.  Nel  Regno  c'è  ancora posto per chi è disponibile a cambiar 

  vita.  Nel Regno, non è Gesù a condannare, ma alla fine ognuno sarà assolto 

  o  condannato  dalla  sua  stessa vita. Egli non è venuto a giudicare, ma a 

  salvare il mondo e a ritrovare ciò che era perduto, cioè tutti noi. 

 

  5. SILENZIO 

 

  Pres.(con queste o altre parole) 

  "Ruminiamo"  per  qualche  istante  la  Parola  che  ci è stata proclamata, 

  insieme  ai  commenti  che ne abbiamo fatto. Lasciamoci interrogare dentro: 

  come  ci  comportiamo  verso  gli  altri. C'è il primato del positivo nella 

  nostra  vita,  oppure  tentiamo  di  giustificare noi stessi, accusando gli 

  altri? 

 

  6. LA PAROLA PREGATA 

 

  Pres. (con queste o altre parole) 

  Preghiamo  la  Parola  che  il  Signore  ci  ha  concesso  di  ascoltare  e 

  approfondire  insieme.  La  Parola di Dio si faccia parola nostra rivolta a 

  lui,  nella consapevolezza  di S. Agostino: "Signore, dammi ciò che comandi 

  e  poi  comanda ciò che vuoi". Senza di lui non è possibile nessun salto di 

  qualità. E il Regno è un salto di qualità infinito. 

 

  Qualche suggerimento: 

 

  -    'tutto  il  popolo andava da lui': oggi tanti, troppi, non solo atei e 



  indifferenti,  ma  anche  coloro  che si dicono cristiani, sono ogni giorno 

  lontani dalla tua Parola. Suscita in tutti il desiderio di te, la voglia di 

  ascoltarti, la consapevolezza che solo della tua Parola vive l'uomo, noi ti 

  preghiamo 

 

  -    'Tu che ne dici?': Signore, che ne dici della mia vita, che ne dici di 

  tutti  noi,  che tentiamo di farci continuamente del male? Signore, apri il 

  nostro cuore, perché sia grande come il tuo, noi ti preghiamo 

 

  -    'si  mise  a  scrivere col dito per terra': Signore, che dalla polvere 

  della terra, formasti l'uomo a tua immagine, iscrivi in noi di nuovo la tua 

  immagine di figli, recuperaci al tuo amore, noi ti preghiamo 

 

  - 'Va' e non peccare più': rimetti a noi i nostri debiti, Signore, come noi 

  li  rimettiamo  ai  nostri  debitori, fa' che amiamo le persone e odiamo il 

  vizio,  donaci  di  gustare la vita nuova nel tuo Spirito di carità, noi ti 

  preghiamo 

 

  -    'Neanche io ti condanno': fa' o Signore che la tua Chiesa sia luogo di 

  accoglienza,  senza  razzismi materiali o spirituali. Fa' che ogni credente 

  faccia  come  te,  e  prenda  sulle sue spalle i problemi e i peccati degli 

  altri, perché tutti partecipino alla tua redenzione, noi ti preghiamo 

 

  7. PADRE NOSTRO 

  Pres. (con queste o altre parole) 

    Offriamo  e  consacriamo  la  nostra vita al Padre del cielo, mediante la 

  forza  dello  Spirito  che abita in noi e ci fa gridare con fiducia 'Abbà', 

  cioè Padre. Insieme osiamo dire (cantare): 

    Padre nostro.. 

 



 

 

QUARESIMA 2002  -  FASCICOLO PER I GIOVANI A CURA DI 
DON GIACOMO RUGGERI (RICHIESTA GIACOMO PUCCI) 

$RTF:067-002$ 

 

 
2a Domenica di Quaresima – Mt 17,1-9 

 

Momenti di gioia, momenti di vittoria, momenti di armonia, momenti di amicizia, momenti di amore.. 
Quante trasfigurazioni anche sulla nostra strada di ogni giorno! 

Dolori, sofferenze, tensioni, frustrazioni, peccati, liti con se stessi e con gli altri.. 
Quanta croce sul nostro cammino! 

Dolori e trasfigurazioni, luci e tenebre, attese, speranze, delusioni.. 
Come nel cammino di Gesù verso Gerusalemme.. 

E allora il momento della trasfigurazione, del dono, della luce, della gioia 

ci è dato per illuminare il cammino di croce, di sofferenza, di prova.. 
E la ricetta è sempre una sola: Ascoltatelo! 

Ascoltiamo il Cristo in questa Quaresima: 
le nostre mani nelle sue mani 

i nostri cuori nel suo cuore 

la nostra vita nella sua vita.. 
Gettati in lui, viviamo le trasfigurazioni come illuminazioni delle oscurità 

e viviamo le oscurità come vie misteriose verso la luce.. 
 

DA S.AGOSTINO 
Tra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio, pellegrinando cammina la Chiesa.  
Anche qui tra i pericoli e le tentazioni, cantiamo l'Alleluja.  

Dio è fedele e non permetterà che siate tentati sopra le vostre forze.  
Anche se l'uomo è ancora reo, Dio è fedele.. 

O felice lassù l'Alleluja!  
O Alleluja sicuro e senza avversario.  

Là nessuno sarà nemico e non verrà meno nessun amico.  

Canta, come sogliono cantare i viandanti  
Canta, ma cammina, consola con il canto la fatica, non amare la pigrizia: canta e cammina. 

 
Lunedì 2a Settimana di Quaresima  -  Lc 6,36-38 

 

Perdonare, non giudicare, accogliere.. 
Difficile, molto difficile, impossibile.. 

Ma quello che non è possibile all’uomo, è possibile a Dio. 
Fare Quaresima è camminare, 

camminare con una fiducia nel cuore, 
con la fiducia nella generosità del Padre, 

una generosità scandalosa, fantastica, di luce accecante. 

Rispondiamo con amore all’amore, come diceva S. Agostino 
rispondiamo al cuore di Dio, con l’allargamento del nostro cuore 

ed è lo Spirito che, accolto, dilata il nostro cuore nella carità e nell’accoglienza. 
E per accoglierlo, basta un piccolo sì, basta gridare a lui con il cuore.. 

E scopriremo che è infinitamente più bello perdonare, donare e donare, 

piuttosto che prendere e prendere. 
Se prendi, hai le mani vuote, 

se doni, hai le mani piene di una misura scossa e traboccante.. 
Vacci a capire, con il nostro Dio meraviglioso! 



 

DA S.AGOSTINO (Regola ai servi di Dio) 
Prima di tutto fratelli carissimi, si ami Dio e poi il prossimo, perché questi sono i comandi che ci sono stati 
dati come fondamentali. E poi ecco le cose che vi comandiamo di osservare una volta che avete scelto di 

vivere in monastero. Prima di tutto, ed è questo l’unico motivo per cui state insieme, è che abitiate con 
assoluta concordia nella casa del monastero e abbiate un’anima sola e un cuore solo protesi verso Dio. E non 

dovete dire nulla proprio, ma tutto sia fra voi comune.. Vivete unanimi e concordi e onorate in voi a vicenda 

Dio, di cui siete stati fatti templi… Nessuno faccia lavori per conto suo, ma ogni vostro lavoro sia in comune, 
con maggiore impegno ed entusiasmo, che se ognuno facesse delle cose per sé. Della carità è scritto infatti 

che non cerca quello che è suo. Essa va compresa al punto che antepone le cose comune alle proprie e non 
le proprie alle comuni. E dunque dal fatto che avrete curato di più le cose comuni che le proprie potete 

capire lo stato del vostro progresso spirituale in modo che in tutte le cose di cui si serve la necessità che 
passa emerga chiaramente l’unica che rimane, la carità. Non abbiate liti o finitele al più presto. Chi non 

perdona al fratello non speri di essere esaudito nelle sue preghiere. Chi non vuol mai chiedere perdono o 

non lo chiede di cuore, anche se non viene cacciato, sta in monastero senza motivo. Fra voi non ci sia un 
amore carnale, ma spirituale. 

 
 

Martedì 2a Settimana di Quaresima  -  Mt 23,1-12 

 
Quanto ci fa piacere, a tutti, gettare pesi sulle spalle degli altri! 

Quanto ci fa piacere comandare, pretendere, sfottere, “godercela” alle spalle degli altri.. 
E far bella figura? Ci teniamo un bel po’! 

Ma il Maestro, ci chiama a seguirlo su una strada diversa! 
No, non come i farisei, 

non come chi pretende di essere il maestro degli altri: 

tutti uguali, tutti in ascolto dello stesso Maestro, 
tutti figli dello stesso Padre. 

Così ci vuole Gesù: con il coraggio di perdere, 
perché perdendo per amore, tu sai vincere veramente, 

perché conquisti l’altro nell’unico modo in cui può essere conquistato, 

con l’amore, con il sorriso, con il perdono. 
Liberaci Signore da ogni genere di maestro presuntuoso, 

tu, nostro Maestro umile e infinito, 
che ci chiami a seguirti con umiltà e larghezza di cuore. 

 

DA S.AGOSTINO 
“Fratelli, io sono vescovo con voi, cristiano con voi 

Quello è un nome di onore, un nome di pericolo, 
questo è un nome di dignità e di onore, un nome di sicurezza. 

Sono dispensatore di quella stessa grazia che ho ricevuto: 
dono a voi quello che io stesso mangio alla mensa del Signore. 

Tutti siamo condiscepoli all’unica scuola dell’unico Maestro, Cristo. 

Noi non siamo padroni della vostra fede, 
ma siamo servitori della vostra carità. 

E l’unico nostro premio è la vostra vita santa. 
Se fate del bene, secondo le indicazioni che vi trasmettiamo dal parte del Signore, 

voi avete misericordia anche di me, 

e collaborate alla salvezza della mia anima, 
perché l’unica cosa che vale per me, 

è che il Padrone al suo ritorno mi trovi fedele dispensatore dei suoi doni”. 
 

 
Mercoledì 2a Settimana di Quaresima  -  Mt 20,17-28 

 

Il potere.. Che dèmone, che tentazione! 
Cominciamo da bambini a voler fare i “capisquadra”, 

e continuiamo da grandi. 
Quanta gente gioca al potere. 



Vampiri del sangue degli altri, 

sentirsi vivi succhiando energie e speranze dal cuore degli altri.. 

Così va il mondo.. 
Ma il Maestro ci chiama a seguirlo in modo diverso: 

e non fa un discorso sulla nostra pelle, ma sulla sua: 
seguitemi mettendo i piedi dove li metto io, 

e i miei piedi sono inchiodati ad una croce! 

Il vero, unico, vivificante potere 
è di colui che serve per amore, 

come colui che ha dato la sua vita in riscatto per tutti. 
Signore facci comprendere la tua parola: 

“C’èà più gioia nel dare che nel ricevere” (At 20,17) 
 

DA S.AGOSTINO 
Siamo veri capi solo se siamo a servizio. 
Altrimenti siamo come degli spaventapasseri in una vigna. 

In un primo momento sembriamo tanto importanti, 
ma poi rimaniamo immobili e senza vita 

e meritiamo solo di essere bruciati. 

 
 

Giovedì 2a Settimana di Quaresima  -  Lc 16,19-31 
 

Il ricco festaiolo ha avuto un grande torto, fra gli altri: 
pensava che quella situazione, una vita di banchetto continuo, non finisse mai. 

Pensava che le cose erano state stabilite così da un Dio benigno: 

lui sempre là a gozzovigliare, e Lazzaro sempre là in fondo, zitto, a mendicare.. 
Ma le cose cambiano, e cambiano per sempre.. 

Beato chi ha occhi per saper “vedere prima” che le cose succedano. 
Bato chi cammina nella Quaresima della vita, 

pronto a rimettersi in discussione, 

pronto a seguire solo le cose che non finiscono: 
e queste cose sono amore, incontro, dialogo, disponibilità, accoglienza, servizio.. 

E Lazzaro non diventa allora un oggetto che ingombra la porta di casa tua, 
ma è lui la porta del cielo, perché in lui abita il Signore che tu devi servire.. 

E Francesco arriva a baciare il lebbroso, 

perché ha scoperto nelle sue piaghe un senso di eternità.. 
E questo miracolo è spalancato dalla Parola, 

che, nuda in apparenza, ti parla di valori diversi, di valori impossibili, 
eppure più veri del pane che mangi e del banchetto che imbandisci.. 

Ascoltiamo, sappiamo vedere con occhi diversi, 
e finalmente amiamo 

costruendo nelle cose che passano 

l’unica che non passa, la carità.. 
 

DA S.AGOSTINO 
Chiamiamo poveri gli avari, che hanno sempre bisogno e sempre cercano di raggiungere qualcosa: e questo 

per quanto denaro possano avere accumulato. Nella loro abbondanza non possono non essere bisognosi. E 

giustamente diciamo ricco Dio, non tanto per il denaro, quanto per l’onnipotenza. I ricchi sono dunque detti 
danarosi, ma dentro sono bisognosi, se sono pieni di cupidigia. E al contrario i poveri sono detti privi di 

denaro, ma ricchi interiormente, se sapienti. Vuoi avere una lunga vita e non vuoi averla buona? Chi 
sopporta una lunga cosa cattiva, fosse anche un pranzo? A tal punto arriva la cecità degli uomini, a tal punto 

è sordo l’uomo interiore, che voglia per sé tante cose buone eccetto se stesso? 
 

Venerdì 2a Settimana di Quaresima  -  Mt 21,33-43.45 

 
Angosciante: coloro che da secoli aspettavano il Messia, i Maestri d’Israele, 

coloro che erano stati educati ad essere protesi verso “Colui che viene”, 
costoro non lo riconoscono presente fra di loro.. 



E’ angosciante, perché può succedere anche a me, anche a te.. 

Se non credi veramente, 

e cioè se non sei disponibile ogni giorno a rimetterti in discussione, 
a chiedere umilmente “Signore, cosa vuoi che io faccia?”, 

a forza di essere credente, finisci per essere quell’ateo peggiore di ogni ateo: 
l’ateo che crede di credere 

e disprezza il Figlio che viene nella vigna, 

pegno di vita eterna. 
Non pensiamo che la parabola sia stata detta per scribi e farisei: 

è detta anche per te, che, ritenendoti sale e luce della terra, 
hai invece perso il sapore vero della sapienza, 

e hai smarrito la lampada per i tuoi passi nell’oscurità, 
la speranza di appartenere al Vivente, 

il sentirsi piccola cosa viva 

nell’unica vigna del Signore.. 
 

DA S.AGOSTINO 
“Temo il Signore che sta passando nella mia vita e può non ritornare.. 

Colui che ti garantisce oggi il perdono, non ti garantisce il domani.. 

Lasciamoci amare da colui che ci ha amati 
e ha dato se stesso per noi”. 

 
Sabato 2a Settimana di Quaresima  -  Lc 15,1-3.11-32 

 
Un padre scandalosamente disponibile alle bizze del figlio, 

infinitamente accogliente verso il maggiore e verso il minore, 

un padre: è lui il protagonista vero della parabola, 
finalmente ribattezzata: “la parabola del Padre misericordioso”. 

E’ questo scandalo che manda su tutte le furie i cosiddetti “benpensanti” e “credenti”: 
il Dio di Gesù Cristo è disponibile, è amorevole, 

perfino con i diseredati, con i perduti, con i peccatori, con le prostitute,  

con ciò che è immondo e suscita sentimenti di ribrezzo.. 
La freschezza incomparabile di questa parabola 

sta nell’impossibilità dei padri umani a comportarsi così: 
chi è capace di tanta disponibilità, e poi di tanto amore, e poi di tanto perdono? 

E tu, ascolti e non sei felice? 

“Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?” (Rm 8,28-39) 
Prima che essere impegno di amare, 

la meravigliosa notizia dell’Evangelo 
è lo sconfinato amore di Dio Padre per noi, 

per tutti noi, da sempre e per sempre, 
perché vuole fare festa con tutti noi 

nella sua casa tutta d’oro.. 

 
 

DA S.AGOSTINO 
Troppo tardi ti ho amato, Bellezza così antica e così nuova. 

Tu eri dentro di me, ma io ero fuori 

Ero deforme per il mio peccato, e mi gettavo con avidità sulle belle forme delle tue creature, 
che non esisterebbero se non esistessero in te.. 

Ero lontano, nella terra della dissomiglianza, fatto straniero a te, straniero a me stesso.. 
Ma hai gridato, e il tuo grido ha rotto la mia sordità 

hai fatto balenare il tuo fulmine di luce, e hai vinto la mia cecità, 
ha lasciato spandere intorno il tuo profumo, e io ne sono stato inebriato 

e ora anelo con tutte le mie fibre verso di te.. 

 
 

 


