
 

Quinta domenica di Quaresima – 6 aprile 2019/C 
con riferimenti alle letture (rito romano) 

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

«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più»: il 
perdono ci rimette in piedi e ci fa vivere, come la donna che tutti 
volevano condannare e che Gesù salva.  

La Parola che ascolteremo oggi ci fa ri-scoprire un Dio 
straordinario, che non ci condanna per il nostro passato e apre 
strade di novità nel deserto arido del nostro peccato.  

«Aprirò nel deserto una strada e immetterò fiumi nella steppa», ci 
dice Dio attraverso il profeta Isaia. Il Signore desidera aprire 
germogli di speranza e strade nuove anche per i più deboli, e in 
questa Quaresima Sacrificio Quaresimale ci invita a pensare 
soprattutto alle donne. Perché, come testimonia anche il Vangelo 
odierno, sono state e sono sempre e ancora le prime vittime delle 
privazioni, della violenza e dell’ingiustizia.  

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

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

Abbiamo letto ciò che ha detto il profeta Isaia: «Ecco, io faccio una 
cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete». Vi affido 
alla benedizione del Signore affinché, usciti dal deserto del 
peccato, sappiate anche voi fare cose nuove e portiate nel vostro 
cuore il destino di tante donne impegnate nel mondo, come ci 
suggerisce Sacrificio Quaresimale. 

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

Dio Padre che hai mandato il tuo Figlio nel mondo non per 
condannarlo ma per salvarlo, eleviamo a te la nostra preghiera 
dicendo: Ascoltaci o Signore. 

 Signore Gesù, come Maestro tu siedi nel tempio a insegnare: 
rendici discepoli attenti al tuo messaggio di amore. 
Preghiamo. 

 Signore Gesù, tu offri il tuo perdono alla donna accusata di 
tradimento: insegnaci a guardare gli altri con occhi limpidi e 
cuore puro, per vedere sempre, oltre il peccato, un fratello o 
una sorella da amare. Preghiamo. 

 Signore Gesù, tu fermi la pretesa di farsi giustizia da soli: 
infondi in tutti i battezzati lo Spirito perché riconosciamo che 
solo tu poi giudicare i tuoi fratelli; e noi siamo chiamati a usare 
misericordia e donare perdono. Preghiamo. 

 Signore Gesù, gli accusatori della donna sono costretti a 
ritirarsi: fa’ che anche noi rinunciamo alla nostra pretesa di 
dividere il mondo in buoni e cattivi, e di ritenerci sempre dalla 
parte giusta. Preghiamo. 

 Signore Gesù, tu inviti la donna a non peccare più: fa’ che 
portiamo la forza del tuo perdono nei gesti quotidiani e 
sappiamo vivere anche in questa settimana nella fedeltà al tuo 
dono di amore. Preghiamo. 

Signore, rendici lieti e certi con il tuo perdono. 

Con fiducia ci affidiamo a te perché sei un Dio di misericordia, oggi e 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 


