
 

Quarta domenica di Quaresima – 11 marzo 2018/B 
con riferimenti alle letture (rito romano) 

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

Celebriamo quella che è chiamata dalla liturgia “domenica laetare”, 
perché siamo invitati a rallegrarci in attesa della risurrezione del 
Signore. Oggi attraverso le letture scopriremo innanzitutto che la 
storia della salvezza è guidata dall’amore di Dio per il suo popolo. 

Come non essere nella gioia per questa lieta notizia? L’amore di Dio 
-lo ascolteremo- si manifesta con l’editto di Ciro, che proclama la fine 
dell’esilio a Babilonia per il popolo di Israele. L’amore di Dio tocca il 
suo apice in Gesù, innalzato sulla croce, come ci annuncia Giovanni 
nel Vangelo. E san Paolo ci suggerisce che questo amore è stato 
riversato in noi grazie al dono del battesimo. Come non essere nella 
gioia per questa lieta notizia dell’amore di Dio?  

Ma di questo amore… cosa ne abbiamo fatto nella nostra vita?  

Sacrifico Quaresimale ci invita a chiederci in che misura viviamo il 
sacramento dell’Amore nei confronti del mondo e delle creature 
tutte. Dove è l’Amore se tante persone sono sacrificate per garantire 
ad altre di accumulare ricchezze? Sacrificio Quaresimale ci 
suggerisce che vale la pena di cambiare per rendere la realtà 
luminosa e gioiosa.  

Questa luce e questa gioia aiutino anche noi in questa Eucarestia 
che vogliamo celebrare riconoscendo innanzitutto i nostri peccati ed 
invocando la misericordia di Dio. 

  



 

Preghiera universale dei fedeli-------------------------------  --------------  

Come Nicodemo anche noi incontriamo Gesù che ci parla e ci salva. 
A Lui, pieni di gioia, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera.  

Insieme diciamo: Ascoltaci o Signore 

 Tu che avrai l'ultima parola su questo mondo crudele e senza 
regole in cui troppe persone soffrono per le ingiustizie subite, 
rendi la Chiesa capace di essere di vero aiuto per le persone 
che oggi soffrono, hanno fame, sono ferite nel corpo e 
nell’anima, non hanno né casa né vestiti. Preghiamo. 

 Tu che con tutte le tue forze vuoi colmare i cuori di ciascuno, fa 
che anche chi detiene il potere politico ed economico accolga 
incondizionatamente il tuo amore. Preghiamo. 

 Tu che desideri profondamente che noi passiamo dalle tenebre 
alla luce, porta la tua luce nelle case in cui fa freddo, sulla terra 
resa sterile dalla mancanza d’acqua, nelle tendopoli dei 
profughi, tra le corsie degli ospedali da campo. Preghiamo. 

 Tu che ci dici che la luce è più forte delle tenebre, aiutaci a 
scoprire questo sentiero di luce, a fare posto alla verità dentro 
noi stessi e a viverla con semplicità. Preghiamo. 

Ti guardiamo, Signore Gesù, innalzato sulla croce, e da te 
invochiamo la grazia dello Spirito affinché ci faccia camminare nella 
luce verso l’incontro con il Padre. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen. 

 

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

«Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il Signore, e dove sono io, 
là sarà anche il mio servitore». Seguiamo il Maestro, via verità e vita, 
e serviamolo nelle persone che incontreremo in questa settimana. 
Ricordando anche che Sacrificio Quaresimale ci invita a riflettere su 
come cambiare noi stessi per rendere questo mondo un luogo ove 
ogni persona abbia abbastanza per vivere. 


