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LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Prima Lettura Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 

Sog: Il sacrificio del nostro padre Abramo 
 
Salmo Responsoriale  Dal Salmo 115 

Rit: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. 
 
Seconda Lettura 8,14-17 

Sog: “Lo Spirito attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio” 
 
 

Vangelo   Dal Vangelo secondo Giovanni  14,15-17 
Sog: “Lo Spirito di verità sarà in voi” 
 

Riflessione 

 

LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO PER LA QUARESIMA 

2018 

 

2° Parte 

Guarda. Guarda i segni che impediscono di spegnere la carità, che 

mantengono viva la fiamma della fede e della speranza. Volti vivi della 

tenerezza e della bontà di Dio che opera in mezzo a noi. 

Guarda il volto delle nostre famiglie che continuano a scommettere 

giorno per giorno, con grande sforzo per andare avanti nella vita e, tra 

tante carenze e strettezze, non tralasciano alcun tentativo per fare della 

loro casa una scuola di amore. 

Guarda i volti, che ci interpellano, i volti dei nostri bambini e giovani 

carichi di futuro e di speranza, carichi di domani e di potenzialità che 

esigono dedizione e protezione. Germogli viventi dell’amore e della 

vita che sempre si fanno largo in mezzo ai nostri calcoli meschini ed 

egoistici. 

Guarda i volti dei nostri anziani solcati dal passare del tempo: volti 

portatori della memoria viva della nostra gente. Volti della sapienza 

operante di Dio. 



Guarda i volti dei nostri malati e di tanti che se ne fanno carico; volti 

che nella loro vulnerabilità e nel loro servizio ci ricordano che il valore 

di ogni persona non può mai essere ridotto a una questione di calcolo o 

di utilità. 

Guarda i volti pentiti di tanti che cercano di rimediare ai propri errori e 

sbagli e, a partire dalle loro miserie e dai loro dolori, lottano per 

trasformare le situazioni e andare avanti. 

Guarda e contempla il volto dell’Amore Crocifisso, che oggi dalla 

croce continua a essere portatore di speranza; mano tesa per coloro che 

si sentono crocifissi, che sperimentano nella propria vita il peso dei 

fallimenti, dei disinganni e delle delusioni. 

Guarda e contempla il volto concreto di Cristo crocifisso, crocifisso per 

amore di tutti senza esclusione. Di tutti? Sì, di tutti. Guardare il suo 

volto è l’invito pieno di speranza di questo tempo di Quaresima per 

vincere i demoni della sfiducia, dell’apatia e della rassegnazione. Volto 

che ci invita ad esclamare: il Regno di Dio è possibile! 

Fermati, guarda e ritorna. Ritorna alla casa di tuo Padre. Ritorna senza 

paura alle braccia desiderose e protese di tuo Padre ricco di 

misericordia che ti aspetta (cfr Ef 2,4)! 

Ritorna! Senza paura: questo è il tempo opportuno per tornare a casa, 

alla casa del “Padre mio e Padre vostro” (cfr Gv 20,17). Questo è il 

tempo per lasciarsi toccare il cuore… Rimanere nella via del male è 

solo fonte di illusione e di tristezza. La vera vita è qualcosa di molto 

diverso, e il nostro cuore lo sa bene. Dio non si stanca né si stancherà di 

tendere la mano (cfr Bolla Misericordiae Vultus, 19). 

Ritorna senza paura a sperimentare la tenerezza risanatrice e 

riconciliatrice di Dio! Lascia che il Signore guarisca le ferite del 

peccato e compia la profezia fatta ai nostri padri: «Vi darò un cuore 

nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore 

di pietra e vi darò un cuore di carne» (Ez 36,26). 

Fermati, guarda, ritorna! 

–    Papa Franceso 

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html


 

PREGHIERA UNIVERSALE 
 

Sac:  Fratelli carissimi, invochiamo Dio, Padre onnipotente; 

sia unanime la nostra preghiera, in quell'unità di fede speranza e 

carità, che lo Spirito Santo genera nei nostri cuori. 

 

1. Per questi nostri fratelli, confermati dal dono dello Spirito Santo: 

perché, radicati nella fede e fondati nella carità, con la loro vita diano 

buona testimonianza a Cristo Signore, preghiamo: 

  

2. Per i nuovi cresimati, che hanno ricevuto la pienezza dello Spirito 

Santo, perché accostandosi all'altare del Signore 

partecipino alla mensa del suo sacrificio e nell'assemblea dei fratelli 

si rivolgano a Dio, chiamandolo Padre, preghiamo: 

 

3.Per i genitori e i padrini,. che si sono fatti garanti della fede di questi 

cresimati, perché, coerenti con il loro impegno, 

li aiutino con la parola e con l'esempio a seguire la via di Cristo, 

preghiamo: 

 

4.Per la Chiesa di Dio, radunata dallo Spirito Santo insieme con il 

nostro papa il nostro vescovo, e tutti i vescovi, perché cresca nell'unità 

della fede e dell'amore fino alla venuta di Cristo, preghiamo: 

 

5.Per il mondo intero: perché tutti gli uomini, che hanno un solo 

Creatore e Padre, si riconoscano fratelli al di là di ogni discriminazione 

di razza o di nazionalità, e cerchino con lealtà il regno di Dio, 

che è pace e gioia nello Spirito Santo, preghiamo 

 

Sac: O Dio, che hai dato lo Spirito Santo agli Apostoli, 

e per mezzo di essi e dei loro successori 

hai voluto trasmetterlo a tutti i membri della tua Chiesa: 

esaudisci la nostra preghiera, 

e continua oggi, nella comunità dei credenti, 

i prodigi che il tuo amore ha operato 

agli inizi della predicazione del Vangelo. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 


