
 

Quarta domenica di Quaresima - 30 marzo 2019/C 
con riferimenti alle letture (rito ambrosiano) 
 
Introduzione-----------------------------------------------------------------------  

In questa quarta domenica di Quaresima la liturgia ci presenta 
Gesù che apre gli occhi al cieco nato. È per noi l’invito a guardare 
all’essenziale della vita, a non partecipare a opere infruttuose delle 
tenebre, ma a compiere opere di luce. Sostenere con il frutto delle 
nostre rinunce i progetti di Sacrificio Quaresimale è una di queste 
opere di luce. In particolare Sacrificio Quaresimale quest’anno ci 
invita a “vedere” e valorizzare il ruolo importante che le donne 
svolgono in tutte le società, qui da noi, come anche in paesi che 
vivono situazioni difficili.  

Nella guarigione del cieco nato è raffigurato il sacramento del 
battesimo che ci rende figli e figlie della luce: «Noi non 
apparteniamo alla notte, né alle tenebre». La partecipazione a 
questa eucarestia ci doni la gioia di riscoprire la nostra dignità di 
figlie e figli di Dio e ci faccia professare, come l’uomo cieco cui 
Gesù ha ridato la vista: «Credo, Signore». 

Con fede disponiamo ora il nostro spirito al pentimento e 
invochiamo la sua infinita misericordia. 

Al congedo                                ---------------------------------------------- 

Anche la fraternità di cui ci parla oggi l’Agenda della Quaresima è 
un raggio di luce nelle tenebre. Con la consapevolezza di essere 
chiamati a illuminare il mondo con la nostra fede, andiamo in pace. 

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 
  



 

Quarta domenica di Quaresima - 30 marzo 2019/C 
con riferimenti alle letture (rito romano) 
 
Preghiera universale dei fedeli-------------------------------  ------------- 

L’essere umano guarda all’apparenza, il Signore guarda al cuore. 
Facciamo salire dal cuore le nostre preghiere, certi dell’ascolto e 
dell’accoglienza da parte di dio. Preghiamo insieme e diciamo: 
Donaci la tua luce, Signore. 

 Per la Chiesa, perché sappia essere luce che illumina il mondo. 
Preghiamo. 

 Per i depositari di ogni potere, perché guariscano dalla sordità e 
dall’egoismo e lavorino per il bene comune. Preghiamo. 

 Per tutte le persone che soffrono per guerre, malattie e 
catastrofi naturali, ma in particolare per le donne, perché 
possano sperimentare la mano misericordiosa di Dio. 
Preghiamo. 

 Per la nostra comunità, perché siamo sempre più capaci di 
confortarci e di aiutarci gli uni con gli altri. Preghiamo. 

 Per ciascuno di noi, perché il giorno del Signore non ci possa 
sorprendere come un ladro. Preghiamo. 

Accogli con bontà, o Dio onnipotente, la nostra preghiera e soccorri 
i tuoi fedeli con le risorse molteplici della tua misericordia, perché 
tutti i redenti siano serbati dalla tua provvidenza alla speranza della 
vita eterna. Per Cristo nostro signore. 

 


