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Insieme al Signore e 
con tutti

21 marzo 2020 

Salve a tutti,
in questo periodo in cui siamo chiamati a 
vivere la nostra Fede in Dio in un modo diverso, 
ti proponiamo di prenderti qualche minuto per 
leggere e riflettere sulla Parola di Dio di oggi. In 
tale situazione vogliamo lasciarci guidare dalla 
Parola del Signore per aiutarci nella preghiera e 
nel sostegno reciproco. Sarebbe bello viverlo 



come famiglia questo tempo di preghiera. 
Grazie!
Inizia con il segno di croce seguito da un 
momento di silenzio ed invoca lo Spirito Santo 
che ti aiuti a vivere bene questo tempo.

Liturgia della Parola

Prima Lettura

Dal libro del profeta Osea.

«Venite, ritorniamo al Signore:
egli ci ha straziato ed egli ci 
guarirà. Egli ci ha percosso ed 
egli ci fascerà. Dopo due giorni ci 
ridarà la vita e il terzo ci farà 
rialzare, e noi vivremo alla sua 
presenza. Affrettiamoci a 
conoscere il Signore, la sua 
venuta è sicura come l'aurora. 
Verrà a noi come la pioggia 
d'autunno, come la pioggia di 
primavera che feconda la terra».
Che dovrò fare per te, Èfraim,
che dovrò fare per te, Giuda?
Il vostro amore è come una nube 
del mattino, come la rugiada che 
all'alba svanisce. Per questo li ho 
abbattuti per mezzo dei profeti,
li ho uccisi con le parole della mia 
bocca e il mio giudizio sorge 
come la luce: poiché voglio 
l'amore e non il sacrificio, la 
conoscenza di Dio più degli 
olocàusti.

Parola di Dio. 

Salmo Responsoriale

RIT: Voglio l'amore e non il 
sacrificio.

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. R.

Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocàusti, tu non li 
accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a 
Dio; un cuore contrito e affranto 
tu, o Dio, non disprezzi. R.

Nella tua bontà fa' grazia a Sion,
ricostruisci le mura di 
Gerusalemme. Allora gradirai i 
sacrifici legittimi, l'olocàusto e 
l'intera oblazione. R.

Vangelo

Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ancora 
questa parabola per alcuni che 
avevano l'intima presunzione di 



essere giusti e disprezzavano gli 
altri:
«Due uomini salirono al tempio a 
pregare: uno era fariseo e l'altro 
pubblicano. Il fariseo, stando in 
piedi, pregava così tra sé: "O Dio, 
ti ringrazio perché non sono come 
gli altri uomini, ladri, ingiusti, 
adùlteri, e neppure come questo 
pubblicano. Digiuno due volte alla 
settimana e pago le decime di 
tutto quello che possiedo". Il 
pubblicano invece, fermatosi a 
distanza, non osava nemmeno 
alzare gli occhi al cielo, ma si 
batteva il petto dicendo: "O Dio, 
abbi pietà di me peccatore".
Io vi dico: questi, a differenza 
dell'altro, tornò a casa sua 
giustificato, perché chiunque si 
esalta sarà umiliato, chi invece si 
umilia sarà esaltato».

Parola del Signore.

Preghiera dei Fedeli

Perché la Chiesa proclami continuamente la misericordia di Dio che la 
chiama a nuova conversione, purificandola e rinnovandola con il suo 
amore. Preghiamo.

Perché nessun uomo pretenda di possedere tutta la verità, ma tutti la 
ricerchino e la servano con umiltà, ascoltando chi è chiamato a guidarci. 
Preghiamo.

Perché chi pensa alla religione solo come ad un insieme di pratiche 
esteriori, possa comprendere che il vero culto a Dio è nel coinvolgimento 
del cuore. Preghiamo.



Perché la coscienza dei cristiani si opponga ai peccati collettivi delle 
nazioni, come la corsa agli armamenti, lo sfruttamento dei poveri, la 
soppressione della vita, e aiuti l'uomo a ritrovare la via della 
riconciliazione. Preghiamo.

Perché sappiamo vivere questo momento di difficoltà affidandoci a Dio 
anche se consta fatica e ci sembra in silenzio. Preghiamo.

Preghiamo per tutti gli ammalati, per chi soffre, per chi è solo, per chi 
sta morendo da solo, perché almeno la nostra preghiera e vicinanza 
spirituali possa alleviare un po’ questo dolore. Preghiamo

Per tutti coloro che si stanno impegnando per aiutarci a stare meglio, 
tutti gli operatori sanitari, chiunque lavora, i politici, i religiosi, tutti i 
volontari, chiunque su sta adoperando per questo. Preghiamo.

O Signore, che pervadi il nostro cuore con la tua potenza quando la 
nostra conversione è profonda e sincera, accetta la preghiera che ti 
rivolgiamo: fa' che il nostro cuore non aderisca mai a ciò che impedisce 
l'incontro vero con te. Per Cristo nostro Signore. Amen

SPUNTI PER LA RIFLESSIONE

Di Paolo Curtaz

Il fariseo della parabola di oggi non dice il falso quando si vanta 
davanti a Dio delle sue buone azioni. Davvero è un fedele devoto e 
si sforza con tutti i suoi mezzi di non trasgredire neppure uno iota 
della Legge. D'altronde il pubblicano che si ferma in fondo alla 
sinagoga è veramente uno che sbaglia. Troppo spesso i pubblicani, 
che avevano appaltato la riscossione delle tasse dall'Impero 
Romano, esercitavano questa funzione con prepotenza e violenza. 
Gesù non loda il pubblicano a scapito del fariseo, semplicemente 
constata che Dio non può entrare nel cuore del fariseo perché 
colmo del suo ego spirituale ipertrofico. Ed è un rischio che 
corriamo proprio noi discepoli che già abbiamo accolto il messaggio 



del Signore Gesù. Il rischio, cioè, di essere talmente concentrati 
sulla nostra immagine spirituale da non sentire più l'abisso del 
nostro cuore che anela ad essere colmato dalla presenza di Dio. 
Corriamo il rischio di diventare dei professionisti del Sacro, degli 
abitudinari della fede invece di lasciare spazio allo stupore. E lo 
stupore nasce sempre da un'assenza, da un bisogno, dalla 
consapevolezza che siamo mendicanti. Forse questo tempo di 
“assenza” può aiutarci e provocarci. 

PADRE NOSTRO………

PREGHIAMO

O Signore, che pervadi il nostro cuore con la tua potenza quando la 
nostra conversione è profonda e sincera, accetta la preghiera che ti 
rivolgiamo: fa' che il nostro cuore non aderisca mai a ciò che 
impedisce l'incontro vero con te. Per Cristo nostro Signore. Amen


