
Terza domenica di Quaresima - 20 marzo 2022/C con riferimenti alle letture (rito ambrosiano)  
 

Introduzione  

Nella lettura del Vangelo di oggi, Gesù è impegnato ad aiutare i Giudei a entrare 
nel suo mistero. Il loro cuore è duro come un macigno, la loro ostinazione li 
rinchiude in un carcere di falsità.  

La vera e unica discendenza di Abramo si realizza nell’accoglienza del Signore 
Gesù, perché la nostra libertà nasce dall’amore con cui siamo stati creati a 
immagine e somiglianza di Dio. «Se rimanete nella mia parola, siete davvero 
miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Solo attraverso la 
fede, infatti, tutti i precetti perdono qualsiasi carattere restrittivo e divengono 
opportunità di libertà, nella quale ringraziare il Signore. Anche l’offerta, frutto 
delle rinunce fatte per condividere le opere sostenute da Azione Quaresimale, è 
un’occasione per sperimentare la libertà, soprattutto dal superfluo.  

La nostra gloria e la nostra speranza sono nel Signore: disponiamoci al 
pentimento, perché possiamo partecipare ai santi misteri con l’abito nuziale della 
sua grazia. 

 

Preghiera universale dei fedeli 

Al Signore Gesù chiediamo la grazia di restare fedeli alla Sua Parola di verità 
che libera dalla schiavitù del peccato.  

Con riconoscenza Lo invochiamo e diciamo: Signore, Tu solo hai parole di 
vita eterna. 

 Per la Chiesa, perché, in coerenza di vita, agisca sempre con verità per 
il bene dei fedeli. Preghiamo. 

 Per le persone che detengono potere politico ed economico, perché lo 
Spirito Santo apra loro la mente e il cuore, così che riconoscano nel 
Cristo la Parola di verità e di vita. Preghiamo. 

 Per ciascun membro del popolo di Dio, perché il Signore Gesù lo riscatti 
dalla falsità del peccato e lo renda figlio libero, capace di professare con 
coerenza la propria fede. Preghiamo. 

 Per quanti faticano nel cammino spirituale, perché trovino nella 
preghiera la forza di affidarsi al Dio fedele che opera meraviglie. 
Preghiamo. 

 

 

 

 

 

 

 Per noi, affinché possiamo riconoscere che l’unico modo per ritrovare le 
forze è affidarci completamente nelle mani di Dio, che opera per il 
nostro vero bene. Preghiamo. 

Custodisci, o Padre, la Tua famiglia con inesauribile amore e, poiché si 
appoggia soltanto sulla speranza del Tuo aiuto, donale di camminare sempre 
con gioiosa certezza verso la patria eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Congedo  

Oggi l’Agenda di Azione Quaresimale ci aiuta a riflettere su un parallelismo: da 
un lato il desiderio dell’umanità, simboleggiata da Mosè presso il roveto ardente, 
di avvicinarsi a Dio per la sua completa realizzazione, dall’altro quello di 
attingere all’energia nel rispetto del Creato. 

 

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 


