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Mercoledí delle Ceneri
Il cammino di questa Quaresima muove i suoi passi dall’invito di
papa Francesco alla fratellanza e alla cura reciproca, invito che
emerge in tutta la sua attualità in questo tempo di pandemia, ora piú
che mai diamoci il cuore seguendo Gesù, siamo tutti fratelli! Iniziamo
il cammino con il Mercoledì delle Ceneri con un brevissimo dialogo
sulla conversione, infatti…
La quaresima coi suoi 40 giorni è tempo/cammino di conversione,
tempo per cambiare, tempo per mettersi in cammino seguendo Gesù,
aiutati dall’ascolto della sua Parola ri-orientiamo il ❤ all’Amore
più grande, ... ma da dove cominciare?
Da dove cominciamo? …
Secondo voi? ...da dove cominciamo?
“Ritornate a me con tutto il cuore”
Qualcuno l’ha detto!!!
Si! Adesso lo sappiamo tutti!
Cominciamo dal ❤!!!
Signore Tu dici:
“Ritornate a me con tutto il cuore” (Gl 2,12)
Noi rispondiamo:
“Crea in me o Dio, un cuore puro” (Sal 51,12)

Permettiamo dunque a Dio di connettersi con le nostre vite. Saremo così
capaci di portare il nostro contributo per cambiare in meglio questo nostro
mondo e vivere TUTTI come FRATELLI.
Impareremo dal Vangelo, strada facendo, che per accogliere pienamente
questo messaggio globale di fraternità è essenziale fidarci di Dio, metterci
in ascolto della sua Parola, essere sempre noi stessi coltivando la speranza
e spendendoci gratuitamente per gli altri con amore tenace, proprio come
ha fatto Gesù, aperti alle sorprese che il buon Dio sempre ci riserva.
Ecco alcuni suggerimenti per una buona connessione con Gesù
in questo tempo di Quaresima:
SEGNO DI CROCE
Ogni mattina e ogni sera conferma a Dio che sei connesso
PREGHIERA
Basta una preghiera fatta con il cuore
ASCOLTO
Connetti il cuore, le orecchie e il cervello quando
Gesù ti parla attraverso il Vangelo
CURA
Prenditi cura dei fratelli come faceva Gesù e magari rinuncia
a qualcosa per fare piccoli gesti di carità.
Buon cammino quaresimale e serena Santa Pasqua
a tutti voi e alle vostre famiglie.

Prima domenica di QUARESIMA
Le tentazioni di Gesù nel deserto (Mc 1, 12-15)
Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto; e nel deserto rimase
per quaranta giorni, tentato da Satana. Stava tra le bestie selvatiche e
gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu messo in prigione,
Gesú si recò in Galilea, predicando il vangelo di Dio e dicendo: «Il
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; ravvedetevi e credete al
vangelo».

“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo”

LA BUONA NOTIZIA
Nel Vangelo di oggi Gesù ci dice:
“Non temere, non sei solo!
Nel momento della scelta io sono con te.
PUOI FIDARTI”.
Ed è questa la prima parola chiave
con la quale vogliamo intraprendere
il nostro cammino verso la Pasqua.

PREGHIERA:
Signore, tu che conosci cosa è bene per la nostra vita, aiutaci a fidarci
dei tuoi consigli. Stacci vicino quando siamo tentati di scegliere la via
più facile e dacci il coraggio di seguire la tua Parola. Insegnaci a
restare connessi sulle tue frequenze e cercare il dialogo con i fratelli
per non cadere nella tentazione di pensare solo a noi stessi.
Amen

Seconda domenica di QUARESIMA
La trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor (Mc 9,1-9 )
E diceva loro: «In verità vi dico: vi sono alcuni qui presenti, che non
morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza». Dopo sei
giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un
monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e
le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla
terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e
discorrevano con Gesù. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù:
«Maestro, è bello per noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una
per Mosè e una per Elia!». Non sapeva infatti che cosa dire, poiché
erano stati presi dallo spavento. Poi si formò una nube che li avvolse
nell'ombra e uscì una voce dalla nube: «Questi è il Figlio mio prediletto;
ascoltatelo!» E subito guardandosi attorno, non videro più nessuno, se
non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di
non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il
Figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti.

“ Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!”

LA BUONA NOTIZIA
Nel Vangelo di oggi, Dio Padre ci dice:
ASCOLTA e
“Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!”
L’ascolto ci apre la mente, gli occhi e il
cuore rivelandoci ciò che altrimenti non
saremmo in grado di comprendere.
Ognuno di noi è invitato ad ascoltare Gesù
prendendosi cura di chi gli passa accanto,
reimparando l’arte dell’incontro attraverso
VEDRAI
l’ascolto e il dialogo con tutti.
Il rischio altrimenti è di chiudersi in se stessi
e non riconoscere Gesù lungo la strada della vita.

PREGHIERA:
Signore, aiutaci a vedere oltre le apparenze, ad ascoltare anche le
parole non dette a farci vicino a chi si sente perso. Anche noi a volte
ci sentiamo smarriti, ma se TU ci sei accanto riusciamo a ritrovare la
strada che porta a TE. TI preghiamo Gesú stacci vicino.
Amen

Terza domenica di QUARESIMA
Gesù caccia i venditori dal Tempio (Gv 2,13-25)
Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a
Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e
colombe, e i cambiavalute seduti al banco. Fatta allora una sferza di
cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi; gettò a
terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi, e ai venditori
di colombe disse: «Portate via queste cose e non fate della casa del
Padre mio un luogo di mercato». I discepoli si ricordarono che sta
scritto: Lo zelo per la tua casa mi divora. Allora i Giudei presero la
parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?».
Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò
risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato
costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma
egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai
morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e
credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a
Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa molti, vedendo i segni
che faceva, credettero nel suo nome. Gesù però non si confidava con
loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che qualcuno gli
desse testimonianza su un altro, egli infatti sapeva quello che c'è in
ogni uomo.

“Portate via di qui queste cose e non fate della casa
del Padre mio un mercato!

LA BUONA NOTIZIA

Nel Vangelo di oggi, Gesù ci esorta
ad avere il coraggio di essere noi stessi,
a lottare per ciò in cui crediamo con
educazione, ma anche con fermezza
per difendere ciò che riteniamo giusto.
Ci chiede di spogliarci delle maschere
che a volte indossiamo e che
impediscono agli altri di amarci
per ciò che siamo realmente.
Gesù ci dice:“SII AUTENTICO”.
PREGHIERA:
Signore, coraggio e verità erano tue compagne. Donaci la forza di
seguire il tuo esempio ed essere autentici. Tu ci hai creati unici e
speciali; aiutaci a non rinnegare

mai noi stessi e a costruire legami sinceri con i fratelli. Insegnaci a
rispettare ogni opinione e a ricordare sempre che la diversitá è una
ricchezza.
Amen

Quarta domenica di QUARESIMA
Nicodemo (Gv 3,14-21)
E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia
innalzato il Figlio dell' uomo
perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna». Dio infatti ha tanto
amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque
crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il
Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi
per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede
è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito
Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma
gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere
erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene
alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità
viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state
fatte in Dio.

“Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito,
perché chiunque crede in
Lui non vada perduto,
ma abbia la vita eterna …
La luce è venuta nel
mondo”

LA BUONA NOTIZIA
Nel Vangelo di oggi,
Gesù ci esorta a non perdere mai la speranza!
Dio non ci lascia soli.
Lo ha dimostrato donandoci suo Figlio Gesù che è luce che illumina
le notti più buie. Anche quando la situazione sembra disperata, Lui
non se ne sta in disparte,
ma interviene per offrire a tutti salvezza e gioia.
Se non coltiviamo la speranza rischiamo di lasciarci sopraffare
dallo scoraggiamento. Facciamo nostro il suo invito:
LASCIATI RISCHIARARE!
PREGHIERA:

Signore, aiutaci ad affrontare le delusioni con ottimismo, a
contrastare la rassegnazione con la speranza, ad accettare i limiti e
valorizzare i talenti. Tu che sei venuto nel mondo per salvarci e
portare la luce nei momenti bui, aiutaci a vedere il bene che
possiamo donare e rendici testimoni di speranza per i fratelli.
Amen

Quinta domenica di QUARESIMA
Il chicco di frumento (Gv 12,20-33)
Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni
Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e
gli chiesero: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad
Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose: «È
giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. In verità, in verità vi
dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se
invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia
la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi
vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno
mi serve, il Padre lo onorerà. Ora l'anima mia è turbata; e che devo dire?
Padre, salvami da quest'ora? Ma per questo sono giunto a quest'ora! Padre,
glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e
di nuovo lo glorificherò!» La folla che era presente e aveva udito diceva
che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Rispose
Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di
questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Io,

quando sarò elevato da terra, attirerò tutti
a me». Questo diceva per indicare di quale
morte doveva morire.
“Se il chicco di grano caduto in terra
non muore,
rimane solo; se invece muore, produce
molto frutto”

LA BUONA NOTIZIA
Nel brano di Vangelo di questa domenica, Gesù anticipa che
è giunta per Lui l’ora della Croce.
L’ora più buia della storia,
ma anche la sorgente della salvezza
per quanti credono in
Lui.
Ognuno di noi può diventare
“chicco di grano” e arrivare
li
g
r
e
a portare molto frutto.
ti p
i
d
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Se non lo facciamo, rischiamo
Spe RI
T
AL
di privare di un pezzetto di felicità
noi stessi e le persone che ci sono accanto.

PREGHIERA:
Signore, insegnaci a prenderci cura dei fratelli in difficoltà. Tu che
come un chicco di grano hai affrontato la morte per donare vita

nuova, aiutaci a non dimenticare che alla tavola del mondo tante
persone hanno il piatto vuoto. Donaci la forza di rinunciare a
possedere più di quanto ci occorre e la costanza nel coltivare la
relazione con Te e con i fratelli da cui possono nascere frutti di gioia
senza prezzo.
Amen

Domenica delle PALME
Passione di Gesù Cristo (Mc 14,1-15,47)
Mancavano intanto due giorni alla Pasqua e agli Azzimi e i sommi sacerdoti e
gli scribi cercavano il modo di impadronirsi di lui con inganno, per ucciderlo.
Dicevano infatti: «Non durante la festa, perché non succeda un tumulto di
popolo». Gesù si trovava a Betània nella casa di Simone il lebbroso. Mentre
stava a mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio
profumato di nardo genuino di gran valore; ruppe il vasetto di alabastro e
versò l'unguento sul suo capo. Ci furono alcuni che si sdegnarono fra di loro:
«Perché tutto questo spreco di olio profumato? Si poteva benissimo vendere
quest'olio a più di trecento denari e darli ai poveri!». Ed erano infuriati contro
di lei. Allora Gesù disse: «Lasciatela stare; perché le date fastidio? Ella ha
compiuto verso di me un'opera buona; i poveri infatti li avete sempre con voi e
potete beneficarli quando volete, me invece non mi avete sempre. Essa ha
fatto ciò ch'era in suo potere, ungendo in anticipo il mio corpo per la
sepoltura. In verità vi dico che dovunque, in tutto il mondo, sarà annunziato il
vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto». Allora Giuda
Iscariota, uno dei Dodici, si recò dai sommi sacerdoti, per consegnare loro
Gesù. Quelli all'udirlo si rallegrarono e promisero di dargli denaro. Ed egli
cercava l'occasione opportuna per consegnarlo. Il primo giorno degli Azzimi,

quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che
andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò due
dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo
con una brocca d'acqua;
seguitelo e là dove entrerà dite al
padrone di casa: Il Maestro dice:
Dov'è la mia stanza, perché io vi
possa mangiare la Pasqua con i
miei discepoli? Egli vi mostrerà al
piano superiore una grande sala
con i tappeti, già pronta; là
preparate per noi». Uno dei
presenti, estratta la spada, colpì il
servo del sommo sacerdote e gli
recise l'orecchio.

“In verità vi dico che io non
berrò più del frutto della vite
fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel Non puó
ﬁnir
e co
regno di Dio”
sí

LA BUONA NOTIZIA
In ogni dolore si può nascondere
un possibile principio di gioia.
È Dio che, se lo lasciamo
fare,
con tenacia agisce a nostro
vantaggio
permettendoci di
ricominciare a vivere.
Non possiamo evitare la sofferenza, ma possiamo
dare un
senso al dolore
facendolo diventare amore
verso
gli altri.
Gesù ce lo ha dimostrato.

È la domenica delle Palme.
Seguendo il racconto della passione
e morte di Gesù in croce ci diciamo:
NON PUÒ FINIRE COSÌ!
E noi sappiamo che … non finisce così!

PREGHIERA:
Signore, Tu che hai affrontato con coraggio la tua sorte, donaci un
cuore tenace, capace di costruire ponti con i fratelli che incontriamo
lungo la via.
Amen

PASQUA
Risurrezione di Gesù (Gv 20,1-9)
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di
buon mattino, quand'era ancora buio, e vide che la pietra era stata
ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e
dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno
posto!». Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo, e si
recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al
sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse
intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e
vide le bende per terra, e il sudario, che gli era stato posto sul

capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte.
Allora entrò anche l'altro
discepolo, che era giunto per
primo al sepolcro, e vide e
credette. Non avevano infatti
ancora compreso la Scrittura, che
egli cioè doveva risuscitare dai
morti.

“Allora entrò anche l’altro
discepolo, che era
giunto per primo al sepolcro, e
vide e credette”

LA BUONA NOTIZIA
Carissimi, eccoci giunti al termine del nostro cammino. Un viaggio
che abbiamo intrapreso insieme connessi sempre con la Buona
Notizia.
GIOITE E CREDETE, il Signore è
risorto!
Dio non sa fare un annuncio
senza sorprenderci.
E la sorpresa è ciò che

commuove il cuore, che ci tocca proprio lì dove non ce lo aspettiamo.
Se non andiamo al sepolcro, non avremo modo di vederlo vuoto. Se
nella nostra vita non siamo disposti a cercare, a credere, a lasciarci
sorprendere … rischiamo di perderci le grandi gioie che la vita ha da
offrirci. Apriamo i nostri cuori alle sorprese di Dio e annunciamole
con gioia a tutti con la nostra vita!
PREGHIERA:
Signore, credere non è sempre facile, ma Tu non smetti di
sorprenderci: hai trasformato il male ricevuto in amore e salvezza per
tutti. Rendici capaci di piccoli gesti di salvezza, sorreggi e guida i
nostri passi incerti perché possiamo diventare artigiani di pace e
annunciare con la nostra vita che sei risorto.
Amen

Santa Pasqua

