La preghiera di Quaresima
in famiglia
in tempo di Coronavirus

1-14 MARZO 2021

1° marzo 2021
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Dal salmo 31 (30)
In te, Signore, mi sono rifugiato,
mai sarò deluso;
difendimi per la tua giustizia.
Tendi a me il tuo orecchio,
vieni presto a liberarmi.
Sii per me una roccia di rifugio,
un luogo fortificato che mi salva.
Perché mia rupe e mia fortezza tu sei,
per il tuo nome guidami e conducimi.
Alle tue mani affido il mio spirito;
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.
Dalla lettera agli Ebrei

3, 12-14

Guardate, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e senza fede che si
allontani dal Dio vivente. Esortatevi piuttosto a vicenda ogni giorno, finché dura quest’oggi,
perché nessuno di voi si indurisca sedotto dal peccato. Siamo diventati infatti partecipi di
Cristo, a condizione di mantenere salda sino alla fine la fiducia che abbiamo avuto da principio.
Padre nostro
Preghiamo. O Dio, che hai ordinato la penitenza del corpo come medicina dell’anima, fa’ che
ci asteniamo da ogni peccato per aver la forza di osservare i comandamenti del tuo amore. Per
Cristo nostro Signore. Amen.
Dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Amoris Lætitia”
33. «Bisogna considerare il crescente pericolo rappresentato da un individualismo esasperato che
snatura i legami familiari e finisce per considerare ogni componente della famiglia come un'isola,
facendo prevalere, in certi casi, l'idea di un soggetto che si costruisce secondo i propri desideri
assunti come un assoluto».

2 marzo 2021
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Dal salmo 84 (83)
Quanto sono amabili le tue dimore,
Signore degli eserciti!
L'anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente.
Anche il passero trova una casa
e la rondine il nido
dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari,
Signore degli eserciti,
mio re e mio Dio.
Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio
e ha le tue vie nel suo cuore.
Dal libro del Siracide

4, 1-5

Figlio, non rifiutare il sostentamento al povero, non essere insensibile allo sguardo dei
bisognosi. Non rattristare un affamato, non esasperare un uomo già in difficoltà. Non turbare
un cuore esasperato, non negare un dono al bisognoso. Non respingere la supplica di un
povero, non distogliere lo sguardo dall’indigente. Da chi ti chiede non distogliere lo sguardo,
non offrire a nessuno l’occasione di maledirti.
Padre nostro
Preghiamo. Custodisci, o Padre, la tua Chiesa con la tua continua benevolenza, e poiché, a
causa della debolezza umana, non può sostenersi senza di te, il tuo aiuto la liberi sempre da ogni
pericolo e la guidi alla salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Amoris Lætitia”
33. In molti paesi dove diminuisce il numero di matrimoni, cresce il numero di persone che
decidono di vivere sole, o che convivono senza coabitare. Possiamo rilevare anche un lodevole
senso di giustizia; però, se male inteso, esso trasforma i cittadini in clienti che pretendono
soltanto la prestazione di servizi.

3 Marzo 2021

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Dal SALMO 67 (66)
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti.
Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra.
Dal libro del Deuteronomio

7, 6. 8-9

Tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio; il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo
popolo privilegiato fra tutti i popoli che sono sulla terra; perché il Signore vi ama e perché ha
voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri, il Signore vi ha fatti uscire con mano
potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del faraone, re di
Egitto. Riconoscete dunque che il Signore vostro Dio è Dio, il Dio fedele, che mantiene la sua
alleanza e benevolenza per mille generazioni, con coloro che l’amano e osservano i suoi
comandamenti.
Padre nostro
Preghiamo. Sostieni sempre, Signore, la tua famiglia nell’impegno delle buone opere;
confortala con il tuo aiuto nel cammino di questa vita e guidala al possesso dei beni eterni. Per
Cristo nostro Signore. Amen.
Dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Amoris Lætitia”
34. La famiglia può trasformarsi in un luogo di passaggio, al quale ci si rivolge quando pare
conveniente per sé, o dove si va a reclamare diritti, mentre i vincoli rimangono abbandonati alla
precarietà volubile dei desideri e delle circostanze. In fondo, oggi è facile confondere la genuina
libertà con l’idea che ognuno giudica come gli pare, come se al di là degli individui non ci fossero
verità, valori, principi che ci orientino, come se tutto fosse uguale e si dovesse permettere
qualsiasi cosa. In tale contesto, l’ideale matrimoniale, con un impegno di esclusività e di stabilità,
finisce per essere distrutto dalle convenienze contingenti o dai capricci della sensibilità. Si teme la
solitudine, si desidera uno spazio di protezione e di fedeltà, ma nello stesso tempo cresce il
timore di essere catturati da una relazione che possa rimandare il soddisfacimento delle
aspirazioni personali.

4 Marzo 2021
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Dal cantico di Isaia 12, 1-5
Ti lodo, Signore; tu eri in collera con me,
ma la tua collera si è placata e tu mi hai consolato.
Ecco, Dio è la mia salvezza;
io avrò fiducia, non avrò timore,
perché mia forza e mio canto è il Signore;
egli è stato la mia salvezza.
Attingerete acqua con gioia
alle sorgenti della salvezza.
In quel giorno direte:
"Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime.
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse,
le conosca tutta la terra.
Dal libro del profeta Geremia

17, 7-10

Benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici; non teme quando viene il caldo,
le sue foglie rimangono verdi, nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre
frutti. Niente è più infido del cuore e difficilmente guarisce! Chi lo può conoscere? Io, il
Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per dare a ciascuno secondo la sua condotta, secondo
il frutto delle sue azioni.
Padre nostro
Preghiamo. O Dio, che ami l'innocenza e la ridoni a chi l'ha perduta, volgi verso di te i nostri
cuori perché, animati dal tuo Spirito, possiamo rimanere saldi nella fede e operosi nella carità
fraterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Amoris Lætitia”
35. Come cristiani non possiamo rinunciare a proporre il matrimonio allo scopo di non contraddire la sensibilità attuale, per essere alla moda, o per sentimenti di inferiorità di fronte al degrado morale e umano. Staremmo privando il mondo dei valori che possiamo e dobbiamo offrire.
Certo, non ha senso fermarsi a una denuncia retorica dei mali attuali, come se con ciò potessimo
cambiare qualcosa. Neppure serve pretendere di imporre norme con la forza dell’autorità. Ci è
chiesto uno sforzo più responsabile e generoso, che consiste nel presentare le ragioni e le
motivazioni per optare in favore del matrimonio e della famiglia, così che le persone siano più
disposte a rispondere alla grazia che Dio offre loro.

5 marzo 2021
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Dal salmo 51 (50)
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.
Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto:
così sei giusto nella tua sentenza,
sei retto nel tuo giudizio.
Ecco, nella colpa io sono nato,
nel peccato mi ha concepito mia madre.
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza.
Dalla lettera di San Giacomo

5, 16. 19-20

Fratelli, confessate i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri per essere guariti.
Molto vale la preghiera del giusto fatta con insistenza. Fratelli miei, se uno di voi si allontana
dalla verità e un altro ve lo riconduce, costui sappia che chi riconduce un peccatore dalla sua via
di errore, salverà la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati.
Padre nostro
Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, concedi ai tuoi fedeli di essere intimamente
purificati dall’impegno penitenziale della Quaresima, per giungere con spirito nuovo alle
prossime feste di Pasqua. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Amoris Lætitia”
38. Molte volte abbiamo agito con atteggiamento difensivo e sprechiamo le energie pastorali
moltiplicando gli attacchi al mondo decadente, con poca capacità propositiva per indicare
strade di felicità. Molti non percepiscono che il messaggio della Chiesa sul matrimonio e la
famiglia sia stato un chiaro riflesso della predicazione e degli atteggiamenti di Gesù, il quale nel
contempo proponeva un ideale esigente e non perdeva mai la vicinanza compassionevole alle
persone fragili come la samaritana o la donna adultera.

6 marzo 2021
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Dal salmo 103 (102)
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia,
sazia di beni la tua vecchiaia,
si rinnova come aquila la tua giovinezza.
Il Signore compie cose giuste,
difende i diritti di tutti gli oppressi.
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie,
le sue opere ai figli d'Israele.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore.
Dal trattato «Sulla fuga dal mondo» di sant’Ambrogio, vescovo
Dov’è il cuore dell’uomo ivi è anche il suo tesoro. Infatti il Signore non suole negare il buon
dono a quanti lo pregano. Pertanto, poiché il Signore è buono e lo è soprattutto per quelli che
lo aspettano pazientemente, aderiamo a lui, stiamo con lui con tutta la nostra anima, con tutto il
cuore, con tutta la forza, per restare nella sua luce, vedere la sua gloria e godere della grazia della
felicità suprema. Eleviamo dunque l’anima a quel Bene, restiamo in esso, aderiamo ad esso; a
quel Bene, che è al di sopra di ogni nostro pensiero e di ogni considerazione e che elargisce
pace e tranquillità senza fine, una pace che supera ogni nostra comprensione e sentimento.
Padre nostro
Preghiamo. O Dio, che per mezzo dei sacramenti ci rendi partecipi del tuo mistero di gloria,
guidaci attraverso le esperienze della vita, perché possiamo giungere alla splendida luce in cui è
la tua dimora. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Amoris Lætitia”
40. In alcuni paesi, molti giovani spesso sono indotti a rimandare le nozze per problemi di tipo
economico, lavorativo o di studio. Talora anche per altri motivi, come l’influenza delle
ideologie che svalutano il matrimonio e la famiglia, l’esperienza del fallimento di altre coppie
che essi non vogliono rischiare, il timore verso qualcosa che considerano troppo grande e
sacro, le opportunità sociali ed i vantaggi economici che derivano dalla convivenza, una
concezione meramente emotiva e romantica dell’amore, la paura di perdere la libertà e
l’autonomia, il rifiuto di qualcosa concepito come istituzionale e burocratico.

III DOMENICA DI QUARESIMA
7 marzo 2021
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Dal salmo 19 (18)
La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l'anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice.
I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore;
il comando del Signore è limpido,
illumina gli occhi.
Il timore del Signore è puro,
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli,
sono tutti giusti.
Dal Vangelo secondo Giovanni

2, 13-22

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e
scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e
ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate
della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo
per la tua casa mi divorerà». 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.
Padre nostro
Preghiamo. O Dio, fonte di misericordia e di ogni bene, che hai proposto a rimedio dei
peccati il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna, accogli la confessione della nostra
miseria perché, oppressi dal peso della colpa, siamo sempre sollevati dalla tua misericordia. Per
Cristo nostro Signore. Amen.
Dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Amoris Lætitia”
40. Abbiamo bisogno di trovare le parole, le motivazioni e le testimonianze che ci aiutino a
toccare le fibre più intime dei giovani, là dove sono più capaci di generosità, di impegno, di
amore e anche di eroismo, per invitarli ad accettare con entusiasmo e coraggio la sfida del
matrimonio.

8 marzo 2021

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Dal salmo 42 (41)
Come la cerva anela
ai corsi d'acqua,
così l'anima mia anela
a te, o Dio.
L'anima mia ha sete di Dio,
del Dio vivente:
quando verrò e vedrò
il volto di Dio?
Di giorno il Signore mi dona il suo amore
e di notte il suo canto è con me,
preghiera al Dio della mia vita.
Dalle «Omelie» di san Basilio Magno, vescovo
Il sapiente non si glori della sua sapienza, né il forte della sua forza, né il ricco delle sue ricchezze. La grandezza dell’uomo, la sua gloria e la sua maestà consistono nel conoscere ciò che è
veramente grande, nell’attaccarsi ad esso e nel chiedere la gloria dal Signore della gloria. Dice
infatti l’Apostolo: «Chi si vanta si vanti nel Signore» e lo dice nel seguente contesto: Cristo è
stato costituito da Dio «per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, perché come sta
scritto: Chi si vanta si vanti nel Signore». È ancora Dio che, per mezzo del suo Spirito, rivela la
sua sapienza destinata alla nostra gloria. Dio ci dà la forza e il vigore nelle fatiche. «Ho faticato
più di tutti loro» dice Paolo: «non io però, ma la grazia di Dio che è con me».
Padre nostro
Preghiamo. Nella tua continua misericordia, o Padre, purifica e rafforza la tua Chiesa, e poiché
non può vivere senza di te, guidala sempre con la tua grazia. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Amoris Lætitia”
44. Una famiglia e una casa sono due cose che si richiamano a vicenda. Questo esempio mostra
che dobbiamo insistere sui diritti della famiglia, e non solo sui diritti individuali. La famiglia è un
bene da cui la società non può prescindere, ma ha bisogno di essere protetta. La difesa di questi
diritti è «un appello profetico in favore dell'istituzione familiare, la quale deve essere rispettata e
difesa da tutte le usurpazioni», soprattutto nel contesto attuale dove solitamente occupa poco
spazio nei progetti politici.

9 marzo 2021
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Dal salmo 25 (24)
A te, Signore, innalzo l'anima mia,
mio Dio, in te confido:
che io non resti deluso!
Non trionfino su di me i miei nemici!
Chiunque in te spera non resti deluso;
sia deluso chi tradisce senza motivo.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza;
io spero in te tutto il giorno.
Ricordati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.
Dal libro del profeta Daniele
In quei giorni, Azarìa si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca disse:
«Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non infrangere la tua alleanza;
non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo, tuo amico, di Isacco, tuo servo, di
Israele, tuo santo, ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle
del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e
cerchiamo il tuo volto, non coprirci di vergogna. Fa' con noi secondo la tua clemenza, secondo
la tua grande misericordia. Salvaci con i tuoi prodigi, da' gloria al tuo nome, Signore».
Padre nostro
Preghiamo. Non ci abbandoni mai la tua grazia, o Signore, ci renda fedeli al tuo santo servizio
e ci ottenga sempre il tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Amoris Lætitia”
47. Meritano grande ammirazione le famiglie che accettano con amore la difficile prova di un
figlio disabile. Esse danno alla Chiesa e alla società una testimonianza preziosa di fedeltà al dono
della vita. La famiglia potrà scoprire, insieme alla comunità cristiana, nuovi gesti e linguaggi,
forme di comprensione e di identità, nel cammino di accoglienza e cura del mistero della
fragilità. Le persone con disabilità costituiscono per la famiglia un dono e un’opportunità per
crescere nell’amore, nel reciproco aiuto e nell’unità.

10 marzo 2021
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Dal salmo 147
Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion,
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Egli mette pace nei tuoi confini
e ti sazia con fiore di frumento.
Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce.
Fa scendere la neve come lana,
come polvere sparge la brina,
getta come briciole la grandine:
di fronte al suo gelo chi resiste?
Manda la sua parola ed ecco le scioglie,
fa soffiare il suo vento e scorrono le acque.
Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Dal libro del profeta Zaccaria

1, 3b-4

Convertitevi a me - oracolo del Signore degli eserciti - e io mi rivolgerò a voi. Non siate come i
vostri padri, ai quali i profeti di un tempo andavano gridando: Dice il Signore degli eserciti:
Tornate indietro dal vostro cammino perverso e dalle vostre opere malvage. Ma essi non
vollero ascoltare e non mi prestarono attenzione, dice il Signore.
Padre nostro
Preghiamo. Concedi a noi, o Signore, che, nutriti dalla tua parola e formati nell'impegno
quaresimale, ti serviamo con purezza di cuore e siamo sempre concordi nella preghiera. Per
Cristo nostro Signore. Amen.
Dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Amoris Lætitia”
59. Il nostro insegnamento sul matrimonio e la famiglia non può cessare di ispirarsi e di
trasfigurarsi alla luce di questo annuncio di amore e di tenerezza, per non diventare mera difesa
di una dottrina fredda e senza vita. Infatti, non si può neppure comprendere pienamente il
mistero della famiglia cristiana se non alla luce dell’infinito amore del Padre, che si è
manifestato in Cristo, il quale si è donato sino alla fine ed è vivo in mezzo a noi.

11 marzo 2021

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Dal salmo 95 (94)
Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
Entrate: prostrati, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
Se ascoltaste oggi la sua voce!
Non indurite il cuore come a Meriba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere.
Dal libro del profeta Isaia

55, 6-7

Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. L’empio abbandoni la sua
via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio
che largamente perdona.
Padre nostro
Preghiamo. Dio grande e misericordioso, quanto più si avvicina la festa della nostra
redenzione, tanto più cresca in noi il fervore per celebrare santamente il mistero della Pasqua.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Amoris Lætitia”
65. L’incarnazione del Verbo in una famiglia umana, a Nazaret, commuove con la sua novità la
storia del mondo. Abbiamo bisogno di immergerci nel mistero della nascita di Gesù, nel sì di
Maria all’annuncio dell’angelo, quando venne concepita la Parola nel suo seno; anche nel sì di
Giuseppe, che ha dato il nome a Gesù e si fece carico di Maria.

12 marzo 2021

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Dal salmo 51 (50)
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.
Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto:
così sei giusto nella tua sentenza,
sei retto nel tuo giudizio.
Dal libro del profeta Osea

14, 2-10

Così dice il Signore: «Torna, Israele, al Signore, tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua
iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore; ditegli: "Togli ogni iniquità, accetta ciò
che è bene: non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà,
non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più "dio nostro" l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia". Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele; fiorirà come
un giglio e metterà radici come un albero del Libano, si spanderanno i suoi germogli e avrà la
bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno
rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Chi è saggio
comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda; poiché rette sono le vie del Signore, i
giusti camminano in esse, mentre i malvagi v'inciampano».
Padre nostro
Preghiamo. Padre santo e misericordioso, infondi la tua grazia nei nostri cuori perché
possiamo salvarci dagli sbandamenti umani e restare fedeli alla tua parola di vita eterna. Per
Cristo nostro Signore. Amen.
Dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Amoris Lætitia”
66. L’alleanza di amore e fedeltà, di cui vive la Santa Famiglia di Nazaret, illumina il principio
che dà forma ad ogni famiglia, e la rende capace di affrontare meglio le vicissitudini della vita e
della storia. Su questo fondamento, ogni famiglia, pur nella sua debolezza, può diventare una
luce nel buio del mondo.

13 marzo 2021
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Dal Cantico Sapienza 9
Dio dei padri e Signore della misericordia,
che tutto hai creato con la tua parola,
e con la tua sapienza hai formato l'uomo
perché dominasse sulle creature che tu hai fatto,
e governasse il mondo con santità e giustizia
ed esercitasse il giudizio con animo retto,
dammi la sapienza, che siede accanto a te in trono,
e non mi escludere dal numero dei tuoi figli,
perché io sono tuo schiavo e figlio della tua schiava,
uomo debole e dalla vita breve,
incapace di comprendere la giustizia e le leggi.
Con te è la sapienza che conosce le tue opere,
che era presente quando creavi il mondo;
lei sa quel che piace ai tuoi occhi
e ciò che è conforme ai tuoi decreti.
Dai «Discorsi» di san Gregorio Nazianzeno, vescovo
Afferma la Scrittura: «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia». Quando pratichiamo le opere di misericordia, dobbiamo essere lieti e non piangere: «Se allontanerai da te la
meschinità e le preferenze», cioè la grettezza e la discriminazione come pure le esitazioni e le
critiche, la tua ricompensa sarà grande. «Allora la tua luce sorgerà come l’aurora e la tua ferita si
rimarginerà presto». E chi è che non desideri la luce e la sanità? Perciò, o servi di Cristo, suoi
fratelli e coeredi, se ritenete che la mia parola meriti qualche attenzione, ascoltatemi: finché ci è
dato di farlo, visitiamo Cristo, curiamo Cristo, alimentiamo Cristo, vestiamo Cristo, ospitiamo
Cristo, onoriamo Cristo nei poveri e in coloro che oggi sono avviliti fino a terra. Così quando
ce ne andremo di qui, verremo accolti negli eterni tabernacoli, nella comunione con Cristo
Signore, al quale sia gloria nei secoli. Amen.
Padre nostro
Preghiamo. O Dio, nostro Padre, che nella celebrazione della Quaresima ci fai pregustare la
gioia della Pasqua, donaci di contemplare e vivere i misteri della redenzione per godere la
pienezza dei suoi frutti. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Amoris Lætitia”
84. Una delle sfide fondamentali di fronte a cui si trovano le famiglie oggi è sicuramente quella
educativa, resa più impegnativa e complessa dalla realtà culturale attuale e della grande influenza
dei media. La Chiesa svolge un ruolo prezioso di sostegno alle famiglie, partendo dall'iniziazione
cristiana, attraverso comunità accoglienti. Tuttavia mi sembra molto importante ricordare che
l’educazione integrale dei figli è «dovere gravissimo» e allo stesso tempo «diritto primario» dei
genitori. La scuola non sostituisce i genitori bensì è ad essi complementare.

IV DOMENICA DI QUARESIMA “LÆTARE”
14 marzo 2021
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Dal salmo 122 (121)
Quale gioia, quando mi dissero:
"Andremo alla casa del Signore!".
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è costruita
come città unita e compatta.
Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano.
Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: "Su te sia pace!".
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.
Dal Vangelo secondo Giovanni

3, 14-21

In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: «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 Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non
vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato 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 amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa
il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi
fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in
Dio».
Padre nostro
Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la redenzione del
genere umano, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno
verso la Pasqua ormai vicina. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Amoris Lætitia”
87. La Chiesa è famiglia di famiglie, costantemente arricchita dalla vita di tutte le Chiese
domestiche. Pertanto, «in virtù del sacramento del matrimonio ogni famiglia diventa a tutti gli
effetti un bene per la Chiesa. In questa prospettiva sarà certamente un dono prezioso, per
l’oggi della Chiesa, considerare anche la reciprocità tra famiglia e Chiesa: la Chiesa è un bene
per la famiglia, la famiglia è un bene per la Chiesa. La custodia del dono sacramentale del
Signore coinvolge non solo la singola famiglia, ma la stessa comunità cristiana».

