Terza domenica di Quaresima – 15 marzo 2020/A
con riferimenti alle letture (rito ambrosiano)
Introduzione
Questa è la domenica di Abramo, l'uomo del grande viaggio della fede.
La Parola di Dio in questa domenica ci sollecita a vivere una fede che
non sia solo legata a convenzioni. Inoltre ci fa riflettere sui temi
dell’incredulità, della verità e della libertà. Parlando di questi aspetti si
chiarisce la vera identità di Gesù e nel contempo si scopre la figura del
vero credente.
L’incredulità può assumere in superficie forme differenti ma la radice è
sempre la stessa. Non si tratta del rifiuto del non credente ma
dell’incredulità del credente. Gesù infatti parla a dei credenti che stanno
nell’errore ma sono convinti di conoscere già la verità e di essere già
liberi. Ma cos’è la verità? Nella bibbia la verità è rivelazione di Dio. Chi è
Dio per noi e chi siamo noi per lui: questa è la verità. E la libertà?
«Sarete liberi se rimarrete nella mia Parola». La libertà esige un
“rimanere”, non come sorta di immobilità ma come scelta che si muove
senza impedimenti rimanendo ancorati alla Parola di Dio.
Con cuore pentito domandiamo ora di essere liberati dalla schiavitù dei
nostri peccati.
Al congedo
Il Signore non si stanca di questo popolo e continua a ridonargli la
speranza. Lasciamoci guidare docilmente dalla Paola del Signore nella
nostra vita. Ricordiamo durante questa settimana il tema proposto da
Sacrificio Quaresimale: “Insieme per un’agricoltura capace di seminare il
nostro futuro” e cerchiamo di impegnarci nella condivisione per
sostenerlo. Andiamo in pace.
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
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Preghiera universale dei fedeli
Con fede salda e incrollabile, rivolgiamo al “Dio di Abramo” le nostre
suppliche perché, nel suo Figlio fatto uomo, ci guidi sulla strada della
vera libertà.
Preghiamo insieme e diciamo: Dio della speranza ascoltaci.
 Per la Chiesa: perché sull’esempio di Abramo nostro padre nella
fede, sappia confidare unicamente in Te, sperimentando la forza
rinnovatrice del tuo amore. Noi ti preghiamo…
 Per chi esercita un potere politico ed economico: viva i propri
impegni dando attenzione e speranza ai più poveri, in modo
particolare alle famiglie contadine che oggi nutrono il mondo. Noi ti
preghiamo…
 Per chi si trova in difficoltà: guardando alla figura di Abramo ritrovi
fede e speranza. Noi ti preghiamo…
 Per le nostre comunità: accolgano con generosità e solidarietà
l’invito di Sacrificio Quaresimale a favore delle famiglie contadine
nel mondo e per un’agricoltura capace di seminare il nostro futuro.
Noi ti preghiamo…
 Per tutti noi perché rimanendo saldi nella fede possiamo
sperimentare la grandezza del tuo perdono e della tua misericordia.
Noi ti preghiamo…
O Dio accogli le nostre suppliche.
Aiutaci a mantenerci fedeli nel salire con Gesù verso Gerusalemme,
seguendolo nel cammino della Croce per giungere alla gloria della
Risurrezione.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

