
QUARESIMA 2014 
 

“In cammino verso la Risurrezione..” 
 
Ti proponiamo questo semplice foglietto.. per la tua preghiera personale e in famiglia. Per ogni 
giorno della settimana ti viene offerto un versetto del Vangelo che hai ascoltato domenica a Messa.. 
un piccolo seme che Gesù getta nella tua giornata, tra le tante cose che hai da fare, un piccolo 
seme che ha in sè una grande forza, quella della Risurrezione.. accoglilo con disponibilità!!! 
Raccogliti in silenzio, nella tua camera, aiutati avendo davanti a te un Crocifisso o un'immagine di 
Gesù, fai il segno della Croce, leggi.. 
 

3 settimana: LE CATENE 
 

Lunedì 24 marzo 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (8,31-34) 
In quel tempo Gesù disse a quei Giudei che 
avevano creduto in lui: «Se rimanete fedeli alla 
mia parola, sarete davvero miei discepoli; 
conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli 
risposero: «Noi siamo discendenza di Abramo e 
non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come 
puoi tu dire: Diventerete liberi?». Gesù rispose: 
«In verità, in verità vi dico: chiunque commette il 
peccato è schiavo del peccato». 
 

Non è sufficiente un’adesione puramente 
intellettuale a Gesù, un’adesione di principio. 
L’accettazione di Gesù nella vita dell’uomo 
deve tradursi in pratica viva, cioè nella 
realizzazione pratica di quanto il messaggio di 
Gesù propone. Chi accetta solo teoricamente il 
messaggio di Gesù ma non passa alla pratica 
dell’amore non è vero discepolo di Gesù e non 
conosce veramente il suo messaggio. Ma quale 
è il massaggio di Gesù? Amare e fare il bene! 
 

L 1 - Ascoltami, Signore, stai attento alla mia 
preghiera. 
L 2 - Guardami sempre attentamente, per 
sapere se dico sempre la verità. 
L 1 - Scrutami fino in fondo, e vedrai se con le 
mie azioni ha seguito la tua parola. 
L 2 - Signore, io ti invoco, perchè non perda 
mai la strada che tu mi proponi. 
T - Mostrami la tua bontà: salvami da coloro che 
mi vogliono portare lontano da te e cadere 
nell’errore. 

PADRE NOSTRO.. 
 

Martedì 25 marzo 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (8,37-40a) 
Gesù disse: «So che siete discendenza di 
Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché 

la mia parola non trova posto in voi. Io dico 
quello che ho visto presso il Padre; anche voi 
dunque fate quello che avete ascoltato dal padre 
vostro!». Gli risposero: «Il nostro padre è 
Abramo». Rispose Gesù: «Se siete figli di 
Abramo, fate le opere di Abramo! Ora invece 
cercate di uccidere me, che vi ho detto la verità 
udita da Dio; questo, Abramo non l'ha fatto». 
 

L’errore dei farisei: credere che basta essere 
“figli di Abramo”, cioè essere discendenti di 
Abramo, per avere diritto alle promesse fatte 
da Dio ad Abramo. Gesù invece li mette in 
guardia: non è l’appartenenza “di sangue” che 
rende degni delle promesse di Dio, ma il fare 
secondo quello che Gesù dice all’uomo: fare 
secondo il messaggio di Gesù e la sua 
testimonianza. 

PADRE NOSTRO.. 
 

Mercoledì 26 marzo 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (8,41-47) 
Gesù disse ancora ai farisei: «Voi fate le opere 
del padre vostro». Gli risposero: «Noi non siamo 
nati da prostituzione, noi abbiamo un solo Padre, 
Dio!». Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro 
Padre, certo mi amereste, perché da Dio sono 
uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, ma 
lui mi ha mandato. Perché non comprendete il 
mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto 
alle mie parole, voi che avete per padre il 
diavolo, e volete compiere i desideri del padre 
vostro. Egli è stato omicida fin da principio e non 
ha perseverato nella verità, perché non vi è verità 
in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché 
è menzognero e padre della menzogna. A me, 
invece, voi non credete, perché dico la verità. 
Chi di voi può convincermi di peccato? Se dico la 
verità, perché non mi credete? Chi è da Dio 
ascolta le parole di Dio: per questo voi non le 
ascoltate, perché non siete da Dio».   



 

Siamo al nucleo del discorso: la vera libertà è 
fare per gli altri, è impegno per proseguire la 
creazione dell’universo che Dio ha iniziato e 
che ha dato all’uomo da portare a termine. 
La vera libertà viene da Dio; chi si crede libero 
solo perché figlio di Abramo, ma non mette in 
pratica la parola di Gesù, in realtà è schiavo: 
credendosi nel giusto non si adopera secondo il 
messaggio evangelico. Se l’uomo può arrivare, 
nella sua libertà, a rinnegare Dio, il Padre di 
Gesù, inevitabilmente si creerà un'altra divinità. 
 

L 1 - Noi ti vogliamo lodare, Signore, tu sei per 
noi un Padre. 
L 2 - Noi ti vogliamo lodare per sempre, tu 
solo sei il vero Dio, che ha creato l’uomo e 
l’universo. 
L 1 - Noi ti vogliamo ringraziare, Signore, 
perché sei buono. 
L 2 - Tu sei talmente buono che sei disposto 
ad accettare anche i nostri no; sei talmente 
buono che anche quando ti voltiamo le 
spalle tu ritieni sempre aperta la tua porta. 
L 1 - Ti ringraziamo, Signore, perché sei 
sempre con noi. 
T - Noi ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore, 
perché ci vuoi bene sempre. 

PADRE NOSTRO.. 
 

Giovedì 27 marzo 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (8,48-55) 
Gli risposero i Giudei: «Non diciamo con ragione 
noi che sei un Samaritano e hai un demonio?». 
Rispose Gesù:  «Io non ho un demonio, ma onoro 
il Padre mio e voi mi disonorate. Io non cerco la 
mia gloria; vi è chi la cerca e giudica. In verità, in 
verità vi dico: se uno osserva la mia parola, non 
vedrà mai la morte». Gli dissero i Giudei: «Ora 
sappiamo che hai un demonio. Abramo è morto, 
come anche i profeti, e tu dici: "Chi osserva la 
mia parola non conoscerà mai la morte". Sei tu 
più grande del nostro padre Abramo, che è 
morto? Anche i profeti sono morti; chi pretendi di 
essere?». Rispose Gesù: «Se io glorificassi me 
stesso, la mia gloria non sarebbe nulla; chi mi 
glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: "È  
nostro Dio!", e non lo conoscete. Io invece lo 
conosco. E se dicessi che non lo conosco, sarei 
come voi, un mentitore; ma lo conosco e osservo 
la sua parola».  
 

Gesù rinfaccia ai farisei la loro ipocrisia, l’avere 
sostituito Dio con il denaro, con i propri 
interessi. I farisei non avendo argomenti 
autorevoli da opporre alle parole di Gesù, 
replicano con insulti, lo denigrano. Gesù non si 
cura delle loro parole, non si cura del giudizio 

che formulano su di lui, ma continua a fare la 
sua opera di bene. 
 

L 1 - L’uomo è irragionevole, illogico, 
egocentrico: non importa, amalo! 
L 2 - Se fai il bene, ti attribuiranno secondi 
fini egoistici: non importa, fallo lo stesso! 
L 1 - Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi 
amici e veri nemici: non importa, realizzali! 
L 2 - Il bene che fai, verrà domani 
dimenticato: non importa, fa’ il bene. 
L 1 - L’onestà e la sincerità ti rendono 
vulnerabile: non importa, sii franco ed onesto. 
L 2 - Quello che per anni hai costruito, può 
esser distrutto in un attimo: non importa, 
costruisci! 
L 1 - Se aiuti la gente, se ne risentirà: non 
importa, aiutala. 
T - Da’ al mondo il meglio di te, e ti prenderanno 
a calci! Non importa: tu continua a dare il meglio 
di te. 

PADRE NOSTRO.. 
 

 

 Sabato 29 marzo 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (8,56-59) 
Gesù disse ancora: «Abramo, vostro padre, 
esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo 
vide e se ne rallegrò». Gli dissero allora i Giudei: 
«Non hai ancora cinquant'anni e hai visto 
Abramo?». Rispose loro Gesù:  «In verità, in verità 
vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». Allora 
raccolsero pietre per scagliarle contro di lui; 
Gesù si nascose e uscì dal tempio. 
 

Nonostante le parole di Gesù ai farisei, questi 
continuano nella loro opposizione a lui, 
un'opposizione che si fa anche violenta! 
Gesù è uomo libero, che non si fa condizionare 
dagli altri, dai loro attacchi, dalla loro 
aggressività: fino alla fine proclama la sua 
origine, il suo messaggio e la sua opera: lui 
viene da Dio, suo Padre! 
 

L 1 - Spesso il mio comportante è dettato più dal 
giudizio degli altri che non dalle mie 
convinzioni. 
T - Aiutami, Signore, a crescere libero nel mio 
vivere, libero dal giudizio degli altri, libero dalla 
preoccupazione di agire secondo il giudizio 
degli altri. 

PADRE NOSTRO.. 

 
 

Venerdì 28 marzo 
 

partecipo alla VIA CRUCIS in Chiesa a 
Colturano alle ore 20,45. 


