
 

Quarta domenica di Quaresima – 22 marzo 2020/A 
con riferimenti alle letture (rito ambrosiano) 

Introduzione  

La quarta domenica di Quaresima ci fa accostare al tema della luce. In 
un mondo in cui violenza, conflitto, rivalità e menzogna sembrano avere 
il sopravvento, la presenza dei cristiani pone una forza di segno 
contrario che diventa accusa di queste opere di morte. La bontà è vita di 
amore, accoglienza, disponibilità, perdono; la giustizia è onestà, 
rettitudine, apertura alla volontà del Signore; la verità è adesione al 
Vangelo e ai suoi criteri, possibilità di essere liberi dalla menzogna del 
peccato e dalla sua schiavitù.  

Come ci ricorda quest’anno Sacrificio Quaresimale, tante persone vivono 
nelle tenebre quando esercitano il loro strapotere nel mondo delle 
sementi industriali. La luce del Signore li renda meno ciechi ai diritti delle 
famiglie contadine che da migliaia di anni custodiscono il patrimonio 
universale delle sementi tradizionali. 

Ma anche noi siamo coinvolti nella cecità e spesso siamo ingiusti. Perciò 
all’inizio di questa Eucaristia chiediamo lo splendore della misericordia 
affinché convertendoci all’amore del Padre ci comportiamo come figlie e 
figli della luce. Riconosciamo umilmente i nostri peccati. 

Al congedo 

L’Agenda di Sacrificio Quaresimale ci parla oggi della sollecitudine nei 
confronti «del povero e dello straniero». Perché solo lì è possibile fare 
l’esperienza di Dio, solo lì è possibile entrare in contatto con lui. 

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  

 
Invochiamo il Signore, vera luce del mondo, splendore del Padre, stella 
del mattino, lampada ai nostri passi confusi e incerti. Diciamo insieme:  
Salvaci, Signore!  
 
 
 Signore Gesù, il peccato va deformando in noi l'immagine delle 

origini. Come sul cieco nato, anche su noi ripeti il gesto della 
creazione: rinnovaci a tua immagine. Noi ti preghiamo…  

 Signore Gesù, fa’ che non siamo ciechi. Aiutaci a non fermarci alle 
apparenze e fa’ che non nascondiamo ai nostri occhi la realtà della 
vita di coloro che soffrono l’ingiustizia. Noi preghiamo…  

 Signore Gesù, le tue opere si manifestano quando chi è umiliato 
viene sollevato, quando chi è sofferente viene consolato, quando 
ogni uomo e ogni donna ritrovano serenità. Aiutaci a mettere in 
pratica la campagna di Sacrificio Quaresimale per un’agricoltura 
capace di seminare il nostro futuro. Noi ti preghiamo…  

 Signore Gesù, tu vedi come ancora oggi brancoliamo nel buio delle 
nostre scelte, nell'incapacità di soluzioni che abbraccino il bene di 
tutti e soprattutto delle nuove generazioni. Donaci la luce per 
seminare oggi il pane di domani. Noi ti preghiamo…  

 
Sei la luce dei nostri occhi, Signore Gesù. Ancora una volta tu passi e ti 
fermi davanti ai nostri occhi spenti. Abbi pietà dei nostri smarrimenti.  
Tu sei la via, la verità e la vita per tutti i secoli dei secoli. Amen 


