
 

Prima domenica di Quaresima – 1 marzo 2020/A 
con riferimenti alle letture (rito ambrosiano) 

Introduzione  

Oggi leggiamo il Vangelo delle tentazioni. Si tratta di un racconto chiave 
che presenta la condizione pienamente umana nella quale Gesù vive la 
sua relazione con il Padre. Se Cristo avesse eluso la povertà della 
condizione umana e avesse percorso la scorciatoia del successo facile, 
non sarebbe stato autenticamente uomo, né Figlio di Dio. In fondo 
questa è la tentazione di ogni essere umano, e ogni persona cristiana 
deve fare i conti con una simile realtà. Questa diventa il banco di prova 
della sua fede e della sua esistenza filiale. 

Noi vediamo come l’avere, il potere, il valere -quando impongono la loro 
logica- generano solo chiusura, vuoto, conflitti. La storia dell’umanità 
documenta in modo drammatico la potenza devastatrice degli idoli del 
mondo e noi siamo testimoni degli effetti prodotti dalla sete di denaro, 
dall’ambizione e dal potere: ingiustizia, menzogna, odio, violenza. 
Questo ci porta a introdurre il tema di Sacrificio Quaresimale che 
quest’anno è: «Insieme per un’agricoltura capace di seminare il 
futuro». Infatti le imprese dell’agro industria hanno assunto un 
atteggiamento di onnipotenza e pretendono di esercitare ogni diritto sulle 
sementi a scapito delle famiglie contadine di tutto il mondo. 

Ora, per celebrare degnamente i santi misteri nella prima domenica di 
Quaresima, riconosciamo umilmente i nostri peccati. 

Al congedo 

Oggi l’Agenda di Sacrificio Quaresimale ci propone di fidarci dello Spirito 
Santo. Vi invito a prenderne un esemplare e a portarla a casa. Insieme 
alla busta viola vi accompagnino durante questi 40 giorni sul cammino di 
conversione con preghiere, atti di condivisione e gesti di sobrietà. 

Benedizione solenne nella Quaresima  

Dio Padre misericordioso conceda a tutti voi come al figliol prodigo la 
gioia del ritorno nella sua casa. / Amen 

Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della 
Quaresima all’autentica conversione del cuore. / Amen 

Lo Spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il 
maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. / 
Amen 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. / Amen 
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Preghiera universale dei fedeli  

 
Veniamo a te, o Signore, con la semplicità di figli e figlie e l’umiltà di chi 
è tentato dal peccato.  

Diciamo: Accogli la nostra preghiera, o Padre. 

 

 Signore Gesù che hai provato la tentazione della fame: ti preghiamo 
per la Chiesa affinché si impegni nell’aiutare chi soffre contribuendo 
a risolvere le ingiustizie che causano la povertà di molte persone. 
Noi ti preghiamo…  

 Signore Gesù che hai provato la tentazione del potere: ti chiediamo 
di sostenere le persone che detengono il potere politico ed 
economico affinché operino per la pace e la costruzione di un 
mondo più giusto e fraterno. Noi ti preghiamo… 

 Signore Gesù che hai provato la tentazione della ricchezza: fa che 
la seduzione di una vita comoda e facile non freni la nostra 
comunità nel compito di testimoniare la bellezza del Vangelo. Noi ti 
preghiamo…  

 Signore Gesù, dona a ciascuna di noi lo Spirito: così che sul tuo 
esempio e con la tua forza, diventiamo capaci di farci prossimi alle 
famiglie contadine. Perché come ci ricorda Sacrificio Quaresimale 
stanno difendendo le loro sementi dalla smania di potere e di 
profitto dell’agro industria. Noi ti preghiamo… 

 

O Dio, accogli le nostre suppliche. 

Non abbandonarci nella tentazione e guidaci con spirito rinnovato alle 
feste pasquali per essere, con Cristo, vincitori sul male.  

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen 


