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

Introduzione  

La Liturgia definisce due tempi cosiddetti forti: l’Avvento e la Quaresima. Se 
l’Avvento è tempo di attesa da parte nostra, la Quaresima è tempo di attesa da 
parte di Dio nei nostri confronti.  

L’immagine del fico che non dà frutti ma per cui il vignaiolo ha un piano di 
sviluppo, ci parla di come Dio gestisce questa attesa. Egli sa attendere i frutti di 
conversione, ma è anche intenzionato a concimare con la sua Parola l’albero 
della nostra vita.  

Azione Quaresimale, per questo tempo forte in cui Dio ci sta aspettando, ci 
sprona ad agire chiedendoci di sostenere con i gesti e la preghiera tutti coloro 
che sono impegnati a camminare accanto alle persone colpite dalle 
conseguenze del mutamento climatico. 

Ora, in un momento di raccoglimento, per celebrare degnamente questi santi 
misteri nella terza domenica di Quaresima, riconosciamo umilmente i nostri 
peccati. 

Preghiera universale dei fedeli 

La Parola di Dio ci invita alla conversione.  

Nella preghiera invochiamo su di noi la pazienza e la bontà di Dio Padre 
dicendo: Dio grande nell’amore, ascoltaci. 

 Signore, che attendi dal Tuo popolo una risposta d’amore: rendi feconda 

d’amore la Chiesa che rischia essa stessa di essere albero senza frutti. Dio 

grande nell’amore, ascoltaci. 

 Signore, che guardasti alla miseria d’Israele in Egitto: concedi a chi detiene 

il potere politico ed economico di lasciarsi commuovere dai popoli che 

soffrono per le guerre, le catastrofi naturali, le regole ingiuste del 

commercio e le discriminazioni di ogni tipo. Dio grande nell’amore, 

ascoltaci. 

 Signore, che scendesti a liberare il Tuo popolo: concedi il tuo sostegno alle 

centinaia di migliaia di persone che subiscono i danni dovuti al mutamento 

climatico e che, malgrado mille difficoltà, seminano ogni giorno la speranza. 

Dio grande nell’amore, ascoltaci. 

 

 

 

 

 

 Signore, che sei paziente come il padrone della vigna: concedi alla nostra 

comunità di sostituire le foglie inutili con frutti di pace, di giustizia, di 

solidarietà. Dio grande nell’amore, ascoltaci. 

 Signore, che non vuoi che il peccatore perisca, ma che si converta e viva: 

dona a ognuno di noi di accogliere questa Quaresima come tempo utile per 

la nostra conversione. Dio grande nell’amore, ascoltaci. 

La Tua grazia, che ci doni in questa Eucaristia, ci sostenga o Signore nel 
cammino di questa Quaresima.  

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Congedo  

L’apostolo Paolo ci ammonisce con le parole: «Quindi, chi crede di stare in piedi, 
guardi di non cadere». Ripensiamo in questa settimana a queste parole, 
aiutandoci con i consigli contenuti nell’Agenda di Azione Quaresimale, perché il 
Creato è opera di Dio e del Suo amore. 

 

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 


