
 

Parrocchie di  San Liberale e di San Paolo 

 

 

 

 

Prima settimana  
 

DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    TemaTemaTemaTema    RitoRitoRitoRito    

I             5 marzo La tentazione e la rinuncia a Satana Rinuncio 

II      12 marzoII      12 marzoII      12 marzoII      12 marzo    L’ascolto di Gesù e la professione di fedeL’ascolto di Gesù e la professione di fedeL’ascolto di Gesù e la professione di fedeL’ascolto di Gesù e la professione di fede    CredoCredoCredoCredo    
III        19 marzo L’acqua e la vita Io ti battezzo 

IV        26 marzo La luce e la salvezza Ricevi la luce di Cristo 

V            2 aprile Il Crocifisso, risurrezione e vita Ricevi la croce sulla fronte 

Palme    9 aprile Salvezza e riconciliazione  

 

 

 

 

 

QUARESIMA 

2017 



  

 

TEMPO DI QUARESIMA 
 

 

 

La Quaresima è il tempo nel quale ognuno di noi è chiamato a riscoprire la propria 

vocazione di Battezzato. La Pasqua è la nostra meta: l’incontro con il Risorto che dona 

la vita nuova. 

 

Questo cammino personale di vicinanza con la voce del Signore ci spinge ad aprire il 

cuore, ad uscire dal recinto stretto della nostra povera umanità per andare incontro al 

Signore e ai fratelli che cercano aiuto. 

 

Accostarsi ogni giorno, ogni domenica, alle fonti d’acqua vita, chiedere e ricevere il 

dono della luce e della forza per vivere nella grazia e nella verità, farsi vigilanti affinché la 

fede non si addormenti, vivere il digiuno come forma di solidarietà concreta: sono tutte 

tappe di un cammino che impegna e chiede rinuncia a se stessi. 

 

Il rischio sta nel pensare che i comportamenti e le scelte che caratterizzano questo 

cammino di vita siano già compiuti, una volta per tutte. No, il percorso quaresimale 

richiede scelte ogni giorno. 

 

I verbi che in questa Quaresima accompagneranno la riflessione di ogni domenica 

(scegliere,scegliere,scegliere,scegliere,    ascoltare,ascoltare,ascoltare,ascoltare,    incontrare,incontrare,incontrare,incontrare,    prendersi cura,prendersi cura,prendersi cura,prendersi cura,    dare la vita,dare la vita,dare la vita,dare la vita,    donarsi,donarsi,donarsi,donarsi,    esultareesultareesultareesultare    ) indicano 

il cammino su cui porsi per arrivare alla meta 

 

Solo camminando alla luce del vangelo con il coraggio di fare piccoli passi di 

rinnovamento interiore ed esteriore, si può arrivare ad una vera conversione del cuore 

che farà risorgere la nostra vita di fede. 

 

 

 

 

 

 

Queste pagine sono state pensate e preparate come aiuto alla preghiera quotidiana durante il cammino 

della Quaresima e intendono essere un aiuto, non solo per la preghiera personale, ma anche come 

occasione per riunire la famiglia e passare insieme alcuni minuti di condivisione spirituale e di 

preghiera corale, in cammino verso la Pasqua. 

 

Nei giorni della settimana si trova sempre il vangelo del giorno, un breve commento, e una riflessione. 

 

    

    

    

    
    

    



    

Lunedì 6 marzo 2017Lunedì 6 marzo 2017Lunedì 6 marzo 2017Lunedì 6 marzo 2017 
 

ASCOLTIAMO LA PAROLA   
            

«Signore, quando mai ti abbiamo veduto?»    ((((Matteo 25, 31Matteo 25, 31Matteo 25, 31Matteo 25, 31----40404040))))    

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e 

tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. 

Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla 

sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, 

benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del 

mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, 

ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e 

siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato 

e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto 

straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o 

in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che tutto quello che tutto quello che tutto quello che 

avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a meavete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a meavete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a meavete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli 

che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e 

per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi 

avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in 

carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto 

affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli 

risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, 

non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».  

 

 
 
PER   RIFLETTERE 
Avevo fame, avevo sete, ero straniero, nudo, malato, in carcere e tu mi hai aiutato. Sei passi di un 

percorso dove la sostanza della vita è sostanza di carità. 

“Tutto quello che avete fatto a uno solo dei miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”! Il povero è come 

Dio! Carne di Dio sono i poveri, i loro occhi sono gli occhi di Dio, la loro fame è la fame di Dio. Se un 

uomo sta male anche Lui sta male. 

Nella seconda parte del racconto ci sono quelli mandati via, perché condannati: “Via da me...perchè ho 

avuto fame e non mi avete dato da mangiare”. Qual è la loro colpa? Il loro peccato è non aver fatto 

niente di bene. Non sono stati cattivi o violenti, non hanno aggiunto male su male, non hanno odiato: 

semplicemente non hanno fatto nulla per i piccoli della terra: indifferenti. Non basta essere buoni solo 

interiormente e dire: “Io non faccio nulla di male”. Perchè si uccide anche con il silenzio, si uccide anche 

con lo stare alla finestra. 

Il contrario esatto dell’amore non è l’odio, ma l’indifferenza, che riduce al nulla il fratello: non lo vedi, 

non esiste.   

 
 



 

Martedì 7 marzo 2017Martedì 7 marzo 2017Martedì 7 marzo 2017Martedì 7 marzo 2017 
 

 
ASCOLTIAMO LA PAROLA   
    

«Liberaci dal male»   Matteo 6,7Matteo 6,7Matteo 6,7Matteo 6,7----15151515    

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi 

credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro 

sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così:  

Padre nostroPadre nostroPadre nostroPadre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come 

anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a 

voi; ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe».  

 
 
 
 
PER   RIFLETTERE 
 
Quante parole diciamo ogni giorno? Quante per raccontare, ordinare, chiedere; quante volte con affetto alle 

persone care e quante invece per mettere a tacere quelle più moleste? Eppure, di tutte queste parole, poche hanno 

la forza di quelle che Gesù insegna ai suoi discepoli per imparare a pregare nel modo giusto.  

Gesù ci insegna a chiamare Dio col nome di "Padre" e aggiunge che questo Padre non è solo "mio", ma è 

"nostro", è Colui che non ha dato la vita solo a me, ma anche a tutti gli altri, che sono, quindi, miei fratelli.  

“Il Padre nostro è la preghiera per eccellenza!". 

Cambia l’immagine e l’immaginario che abbiamo di Dio. Sono parole che vanno dritte al cuore vitale di una 

relazione fatta di fiducia e di misericordia, che chiede di guardarsi intorno e sanare le ferite altrui! Sono parole che 

dicono tutto ciò che l’uomo può dire davanti a Dio, perché non serve dire altro 

 
 
 
 
 
 
 

Il Padre Nostro è uno stile di vita 

 
Non posso dire PADRE, se non mi comporto da figlio.  
Non posso dire NOSTRO, se vivo chiuso nel mio egoismo.  
Non posso dire CHE SEI NEI CIELI, se mi preoccupo solo delle cose della terra. 
Non posso dire SIA SANTIFICATO IL TUO NOME, se non ti onoro e non ti amo. 
Non posso dire VENGA IL TUO REGNO, se penso solo ai miei interessi. 
Non posso dire SIA FATTA LA TUA VOLONTA!, se non l�accetto quando non combacia con la mia. 
Non posso dire DACCI OGGI IL NOSTRO PANE, se non mi importa di chi ha fame. 
Non posso dire RIMETTI I NOSTRI DEBITI, se continuo a conservare rancore. 
Non posso dire NON CI INDURRE IN TENTAZIONE, se ho intenzione di continuare a peccare. 
Non posso dire LIBERACI DAL MALE, se non combatto ciò che non è buono. 
Non posso dire AMEN, se non prendo sul serio le parole del Padre Nostro. 

 

 
 
 



    

Mercoledì 8 marzo 2017Mercoledì 8 marzo 2017Mercoledì 8 marzo 2017Mercoledì 8 marzo 2017 

 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
    

«Alla predicazione di Giona si convertirono»      LLLLuca 11,29uca 11,29uca 11,29uca 11,29----32323232    
 

In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una 

generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di 

Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il Figlio dell’uomo lo sarà 

per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà contro gli uomini di 

questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per 

ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del 

giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché 

essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona.  
 

 

PER   RIFLETTERE 
 

“Questa generazione è una generazione malvagia; essa cerca un segno”. Quanto è dura quest’affermazione di 

Gesù sulla folla accorsa, definendola perversa, perché non vuole riconoscere nella sua persona i segni evidenti 

dell’azione di Dio. L’affermazione di Gesù risuona ancora oggi, tanto da farci chiedere se anche noi siamo 

generazione malvagia perché è difficile non chiedere un segno, una dimostrazione a chi ti chiede di amare 

fedelmente senza limiti né di tempo né di stagione, a chi ti chiede di perdonare, di non far del male a nessuno, di 

porgere l’altra guancia!  Il segno alla fine Gesù l’ha dato ed è visibile ancora oggi: la sua morte da innocente sulla 

croce. Riuscire a riconoscere in Lui l’unico Salvatore, che ci farà vivere oltre la nostra umanità richiede ben più di 

un segno. Chiediamo che la sua Parola ci faccia compagnia perché sulla sua parola troveremo il coraggio di non 

chiedere segni, ma di diventare noi stessi annunciatori e testimoni della sua presenza tra noi! 

 

Giovedì 9 marzo 2017Giovedì 9 marzo 2017Giovedì 9 marzo 2017Giovedì 9 marzo 2017 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
    

«A chi bussa sarà aperto»  Matteo 7,7Matteo 7,7Matteo 7,7Matteo 7,7----12121212    
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e 

vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di 

voi, al figlio che gli chiede un pane, darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? 

Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro 

che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono! Tutto quanto volete che gli uomini Tutto quanto volete che gli uomini Tutto quanto volete che gli uomini Tutto quanto volete che gli uomini 

facciano facciano facciano facciano a voi, anche voi fatelo a loroa voi, anche voi fatelo a loroa voi, anche voi fatelo a loroa voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i Profeti». 
 

PER   RIFLETTERE 
 

Il vangelo odierno ci chiede due cose: imparare a pregare e compiere un profondo atto di fede.  

“Dio è Padre non perché esaudisce tutti i nostri desideri ma perché mantiene le sue promesse”. 

L’accento della parabola non è posto sulla perseveranza nel chiedere quanto sulla bontà e la tenerezza del Padre 

dei cieli. Dio ci ascolta sempre e ci ascolta con gioia, anche se, come la gente di allora, anche noi siamo un po’ 

dubbiosi. Chiediamo al Signore che ci doni l'umiltà nel riconoscerci suoi figli bisognosi di aiuto; ci aiuti ad ascoltare 

l’appello accorato di Gesù: “Abbiate fiducia, non disperate, e vedrete che vi sarà dato, troverete e vi sarà 
aperto”. Magari non nel modo che ci aspettavamo. Magari non nel momento che volevamo. Ma saranno sempre e 

comunque risposte di bene di un Padre verso i propri figli, perché egli è fedele alle sue promesse. Dio non è buono 

perché ci accorda quanto domandiamo, ma ci dà ciò di cui abbiamo veramente bisogno perché è buono. Così 

come la preghiera non è un mettere alla prova la sua misericordia ma la nostra fede. Forse non cambierà Lui, ma 

certamente cambierà noi! 
 



    

Venerdì 10 marzo 2017Venerdì 10 marzo 2017Venerdì 10 marzo 2017Venerdì 10 marzo 2017 
 

 

ASCOLTIAMO LA PAROLA 
 
    

«Va’ prima a riconciliarti»   Matteo 7,7Matteo 7,7Matteo 7,7Matteo 7,7----12121212    

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e 

dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; 

chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio 

fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere 

sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. Se dunque tu 

presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il 

tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con iva’ prima a riconciliarti con iva’ prima a riconciliarti con iva’ prima a riconciliarti con il tuo fratellol tuo fratellol tuo fratellol tuo fratello e poi torna a offrire il tuo 

dono. Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché 

l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In 

verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!». 

    
    
    
 
PER   RIFLETTERE 
 

Gesù parla della nostra convivenza con gli altri, un aspetto al quale facciamo poca attenzione.  

Gesù non si accontenta dell’osservanza esteriore dei comandamenti ma bada al sentimento profondo del cuore. La 

linea del cuore: “Avete inteso che fu detto: Non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio 

fratello”, cioè chiunque alimenta dentro di sé rabbia e rancori, è già in cuor suo un omicida. Gesù ci ricorda che la 

collera e l'insulto possono arrivare perfino a "uccidere" il fratello, sminuendolo e ferendone in modo irreparabile la 

dignità. È necessario guarire il cuore per guarire la vita! Siamo chiamati alla fraternità che è un modo di vivere 

la libertà: amando si diventa più liberi; ecco il senso del comandamento “Non uccidere”!  

Vive libero: chi non si adira con il fratello; chi ha una sincera stima verso ogni persona. 

La Quaresima può essere allora un tempo opportuno per riflettere anche su questo aspetto della nostra vita e del 

nostro rapporto con gli altri. 

 
 

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    
    



    

Sabato 11 marzo 2017Sabato 11 marzo 2017Sabato 11 marzo 2017Sabato 11 marzo 2017 
 

 

ASCOLTIAMO LA PAROLA 
 
    

«Siate figli del Padre vostro»   Matteo 5,43Matteo 5,43Matteo 5,43Matteo 5,43----48484848    

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo” e 

odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 

affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e 

fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne 

avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate 

di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il 

Padre vostro celeste». 

 
 
 

PER   RIFLETTERE 
 

“Amerai il prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici”. La proposta di Gesù tende 

ad eliminare il concetto stesso di nemico. Violenza produce violenza come una catena infinita. Lui sceglie di 

spezzarla. Egli non si oppone al malvagio, egli porge l’altra guancia, lascia il mantello a chi gli strappa la 

tunica. Dunque, amare i nemici, pregare per loro “affinché siate figli dello stesso padre vostro che è nei cieli”. 

La meta è quella di seguire e imitare il Padre. Se non impariamo ad amare, ad accogliere, a sostenere, a rispettare 

chi è diverso da noi, saremo sempre vittime dell’odio. Lo stesso odio che divide le famiglie, che serpeggia nelle 

nostre strade, che sfocia nei conflitti sociali, nelle guerre, nel terrorismo. 

    

    

    

    
  
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Pregare per la persona con cui siamo irritati è un bel 
passo verso l’amore, ed è un atto di evangelizzazione. 
Facciamolo oggi! Non lasciamoci rubare l’ideale 
dell’amore fraterno! (EG, 101) 

 



    
    

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA ---- 12 marzo 2017 12 marzo 2017 12 marzo 2017 12 marzo 2017 

 
 

ASCOLTIAMO LA PAROLA 
    

    

«Questi è il Figlio mio l'amato... Ascoltatelo!»   MMMMatatatattttteoeoeoeo    17, 117, 117, 117, 1----9999    

 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in 

disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue 

vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano 

con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere quiSignore, è bello per noi essere quiSignore, è bello per noi essere quiSignore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, 

farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando 

una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il 

Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli 

caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: 

«Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre 

scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il 

Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».  

 

 
PER   RIFLETTERE 
 

La vita cristiana è vocazione, chiamata ad ascoltare Gesù, quale parola di Dio vivente: “Questi è il 

Figlio mio, l’amato: in Lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo”. 
Lo stupore di Pietro: “Che bello qui! Non andiamo via…”, ci fa capire la nostra vocazione. Siamo 
chiamati tutti a trasfigurazione, a ricevere un cuore di luce. “Contemplando il Signore, veniamo 

trasformati in quella stessa immagine” (2 Cor 3,17-18).Contemplare trasforma; tu diventi ciò che 
guardi con gli occhi del cuore. Pregare ci trasfigura in immagine del Signore. L’entusiasmo di Pietro 
ci fa capire che la fede per essere forte e viva deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, 
da un “che bello!” gridato con tutto il cuore.  
Perchè io credo? Perché Dio è la cosa più bella che ho incontrato. E da lui acquisto la bellezza del 
vivere. Perché la vita abbia senso è bello amare, abbracciare, avere amici, creare, seminare. 
Il primo passo per essere contagiati dalla bellezza di Dio è l’ascolto e in questo periodo di Quaresima 
cerchiamo di dare in po’ di tempo e un po’ di cuore al suo vangelo. 

 


