
 

Quinta domenica di Quaresima – 18 marzo 2018/B 
con riferimenti alle letture (rito romano) 

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

Verrà un tempo in cui sarà Dio stesso a regnare, ristabilendo il 
progetto iniziale di un’umanità che intesse relazioni di giustizia. Ma 
Dio non agirà senza il nostro coinvolgimento e siamo chiamati a 
dimenticare che il serpente ha insinuato in noi il dubbio sul fatto che 
Dio sia un amico. Siamo dunque chiamati a cambiare vita per 
ritrovare la piena fiducia nel progetto di Dio.  

Per ristabilire il progetto iniziale Dio ci manda il suo Figlio. Gesù ci 
aggrega al suo cammino, all’offerta della sua vita, come seme che 
fruttifica morendo. Con la sua vita, morte, risurrezione il Signore ci 
attrae: ci mostra sé stesso e stabilisce una nuova alleanza, un nuovo 
rapporto personale con ciascuno, dal più piccolo al più grande, 
nell’unica Chiesa. Così facendo, Cristo si mette al centro della nostra 
vita quotidiana di lavoro, studio, famiglia, responsabilità a ogni livello. 

Durante questa Quaresima, Sacrificio Quaresimale ci ha invitato a 
intraprendere passi di cambiamento. L’esempio di Gesù che non si 
è limitato a parlare dell’amore, ma che lo ha vissuto donando la sua 
vita ci serva da incoraggiamento anche oltre questi 40 giorni che 
stanno per terminare. 

Ora per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo 
umilmente i nostri peccati, soprattutto la nostra mancanza d’Amore. 

 

All’offertorio                             -----------------------------------------------  

In questa Eucaristia raccogliamo il frutto delle nostre rinunce. 
Seguendo la proposta di Sacrificio Quaresimale ci siamo impegnati 
a condividere con i più poveri i nostri beni materiali e con le preghiere 
siamo stati loro vicini. Ci siamo impegnati a cambiare nel nostro 
intimo, affinché il nostro cambiamento dia una spinta al 
cambiamento tanto necessario nel mondo intero. 
 
Portiamo all’altare, assieme al pane e al vino, le buste di Sacrificio 
Quaresimale e anche l’impegno a continuare a cambiare tutto ciò 
che si scontra con la legge dell’amore.  



 

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

Lasciamoci attirare dal Signore, elevato da terra per la nostra 
salvezza. Con fede gli chiediamo di produrre molto frutto nella nostra 
vita di battezzati.  

Preghiamo insieme: ascoltaci o Signore.  

 «Vogliamo vedere Gesù». La Chiesa seguendo l’esempio di 
Papa Francesco, sappia vedere il Signore non secondo schemi 
e abitudini, ma soprattutto nel seme che, caduto in terra, muore 
e porta frutto. Preghiamo. 

 «Se uno mi vuole servire, mi segua». I detentori del potere 
politico ed economico seguano il Signore e, morendo al 
peccato, portino frutti di servizio a quelle persone che troppo 
spesso dimenticano e che non trattano in modo giusto. 
Preghiamo. 

 «Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore». 
Per chi soffre nel corpo e nello spirito. Affinché la legge di Dio 
riassunta tutta nell’Amore, possa agire sul loro cuore come 
balsamo ristoratore. Preghiamo. 

 «Egli divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli 
obbediscono». Per noi. Perché compiamo ogni giorno la volontà 
del Signore, per colmare ogni desiderio di salvezza. Preghiamo. 

O Cristo concedici di seguirti con fedeltà sulla via della Croce, nel 
servizio e nell’umiltà, per giungere alla gloria della risurrezione. Tu 
vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 

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

Con la sua vita, morte e risurrezione il Signore ci attrae: ci mostra sé 
stesso e stabilisce un nuovo rapporto personale con ciascuno di noi. 
Mettiamo Cristo al centro della nostra vita quotidiana. Sia lui a 
orientarci nel cambiamento su cui abbiamo riflettuto insieme a 
Sacrificio Quaresimale.  

Seguiamo Cristo e serviamolo nelle persone che incontreremo nella 
nostra vita questa settimana. 

 


