
 

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

 
Introduzione-----------------------------------------------------------------------  

Il Vangelo del ‘figlio prodigo’ e del’ padre misericordioso’ descrive 
la storia di ciascuno di noi: ricchi dei doni di Dio, dissipiamo e 
disperdiamo, ma siamo desiderosi di ritrovare l’abbraccio del 
Padre. Ascoltiamo il bisogno del nostro cuore, senza evitare di 
giudicare quanto ci porta al male: la lealtà verso se stessi permette 
di riaprire la strada che riconduce al Padre. 

Abbiamo un grande desiderio di ritrovare una pienezza di vita, una 
festa, un popolo, come promette il Padre nel Vangelo odierno e 
come descrive la prima lettura. La riconciliazione con Dio, (II Lett.), 
con gli altri e con noi stessi ci riporta a vivere in modo umano. 

Sacrificio Quaresimale quest’anno ci invita a essere più attenti al 
ruolo importante che le donne giocano nella società, qui da noi 
come in paesi che vivono situazioni difficili. Possiamo quindi 
accomunare all’immagine del padre misericordioso tutte le madri 
del mondo che ogni giorno accolgono il ritorno delle loro figlie e dei 
loro figli. 

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

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

L’Agenda della Quaresima ci parla oggi della bellezza e della 
dolcezza della fraternità perché è lì che il Signore manda la sua 
benedizione.  

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-------------------------------  ------------- 

Il Vangelo del Padre misericordioso apre e sostiene la nostra 
preghiera che invoca la misericordia di Dio per noi e per tutti. 

Preghiamolo con fiducia, dicendo insieme: Padre misericordioso 
ascoltaci. 

 Noi figlie e figli, pronti a ritenersi più giusti del fratello, ora ci 
rivolgiamo a te: dona, o Padre, alla Chiesa di ritrovare unità 
nella consapevolezza che tu solo sei giusto e tu solo giustifichi. 
Preghiamo. 

 Noi figlie e figli, confortati dalla nostalgia della tua bontà verso 
ogni creatura, ora ci rivolgiamo a te: dona, o Padre, ai depositari 
di ogni potere di riscoprire che i beni della terra sono destinati a 
tutta l’umanità. Preghiamo. 

 Noi figlie e figli, vissuti in un paese lontano dal tuo amore, ora ci 
rivolgiamo a te: dona, o Padre, alle donne e agli uomini che 
soffrono per guerre, malattie e catastrofi naturali il tuo abbraccio 
caritatevole. Preghiamo. 

 Noi figlie e figli, sempre attesi dal tuo abbraccio e accolti dal tuo 
perdono, ora ci rivolgiamo a te: dona, o Padre, alla nostra 
comunità di comprendere che il peccato è carenza d’amore 
verso di te e verso le sorelle e i fratelli. Preghiamo. 

 Noi figlie e figli, allontanatici per non aver accettato la tua 
paternità, ora ci rivolgiamo a te: dona, o Padre, a ognuno di noi 
di riconoscerci con gioia figli tuoi. Preghiamo. 

O Signore accogli le nostre suppliche. Veniamo a te poveri, 
fiduciosi e peccatori per affidarci alla tua misericordia. Guardaci 
come un Padre buono.  

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen 

 


