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con tutti

23 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 Isaia.
Così dice il Signore: «Ecco, io 
creo nuovi cieli e nuova terra; 
non si ricorderà più il passato, 
non verrà più in mente, poiché 
si godrà e si gioirà sempre di 
quello che sto per creare, 
poiché creo Gerusalemme per 
la gioia, e il suo popolo per il 
gaudio.
Io esulterò di Gerusalemme, 
godrò del mio popolo.
Non si udranno più in essa voci 
di pianto, grida di angoscia. 
Non ci sarà più un bimbo che 
viva solo pochi giorni, né un 
vecchio che dei suoi giorni non 
giunga alla pienezza, poiché il 
più giovane morirà a cento anni 
e chi non raggiunge i cento 
anni sarà considerato 
maledetto. Fabbricheranno 
case e le abiteranno, 
pianteranno vigne e ne 
mangeranno il frutto».

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale

RIT: Ti esalterò, Signore, 
perché mi hai risollevato.
Ti esalterò, Signore, perché mi 
hai risollevato e non hai 
permesso ai miei nemici di 
gioire su di me. Signore, hai 
fatto risalire la mia vita dagli 
inferi, mi hai fatto rivivere 
perché non scendessi nella 
fossa. R.

Cantate inni al Signore, o suoi 
fedeli, della sua santità 
celebrate il ricordo, perché la 
sua collera dura un istante, la 
sua bontà per tutta la vita. Alla 
sera è ospite il pianto e al 
mattino la gioia. R.

Ascolta, Signore, abbi pietà di 
me, Signore, vieni in mio aiuto! 
Hai mutato il mio lamento in 



danza, Signore, mio Dio, ti 
renderò grazie per sempre. R.

Dal Vangelo secondo 
Giovanni
In quel tempo, Gesù partì [dalla 
Samarìa] per la Galilea. Gesù 
stesso infatti aveva dichiarato 
che un profeta non riceve 
onore nella propria patria. 
Quando dunque giunse in 
Galilea, i Galilei lo accolsero, 
perché avevano visto tutto 
quello che aveva fatto a 
Gerusalemme, durante la 
festa; anch'essi infatti erano 
andati alla festa. Andò dunque 
di nuovo a Cana di Galilea, 
dove aveva cambiato l'acqua in 
vino. Vi era un funzionario del 
re, che aveva un figlio malato a 
Cafàrnao. Costui, udito che 
Gesù era venuto dalla Giudea 
in Galilea, si recò da lui e gli 
chiedeva di scendere a guarire 
suo figlio, perché stava per 
morire. Gesù gli disse: «Se non 
vedete segni e prodigi, voi non 
credete». Il funzionario del re 
gli disse: «Signore, scendi 
prima che il mio bambino 
muoia». Gesù gli rispose: «Va', 
tuo figlio vive». Quell'uomo 
credette alla parola che Gesù 
gli aveva detto e si mise in 
cammino. Proprio mentre 
scendeva, gli vennero incontro 
i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio 

vive!». Volle sapere da loro a 
che ora avesse cominciato a 
star meglio. Gli dissero: «Ieri, 
un'ora dopo mezzogiorno, la 
febbre lo ha lasciato». Il padre 
riconobbe che proprio a 
quell'ora Gesù gli aveva detto: 
«Tuo figlio vive», e credette lui 
con tutta la sua famiglia. 
Questo fu il secondo segno, 
che Gesù fece quando tornò 
dalla Giudea in Galilea.
Parola del Signore.



SPUNTI PER LA RIFLESSIONE

Di Paolo Curtaz

A volte anche Dio si stupisce! Così Gesù torna dai suoi familiari 
nella sua terra che lo aveva precedentemente respinto e 
guardato con diffidenza e, con stupore, si accorge che le cose 
sono radicalmente cambiate. La sua fama lo ha preceduto e la 
piccola, provinciale Nazareth si accorge di avere fra i suoi 
concittadini un vero profeta. Che bello poter cambiare 
opinione! Che bello riuscire a stupire Dio dimostrandogli che 
possiamo cambiare! In Galilea Gesù guarisce il figlio di un 
funzionario reale ma lo fa costringendolo alla fede: la 
guarigione avviene a distanza, solo tornando a casa, cioè in 
cammino, in strada, il padre riceve la notizia dell'avvenuta 
guarigione. È così anche per noi: molto spesso le guarigioni di 
cui abbiamo bisogno, i profondi cambiamenti che ci 
necessitano, avvengono lungo il tragitto, percorrendo la strada 
che il Signore ci ha indicato. Forse, comprensibilmente, 
vorremmo dei risultati, dei cambiamenti verificabili e tangibili. 
Non è così. La fede è tale proprio perché ci obbliga a fidarci di 
un Dio che ama la vita e che rianima il bambino che è dentro 
ciascuno di noi. Mentre lo seguiamo.

Preghiera dei Fedeli

Perché anche noi sappiamo rimanere in cammino sapendo che 
anche se non lo vediamo, ma Dio sta operando in noi e attorno 
a noi. 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.

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. Per Cristo nostro Signore. Amen


