Quinta domenica di Quaresima – 29 marzo 2020/A
con riferimenti alle letture (rito ambrosiano)
Introduzione
I temi delle precedenti domeniche convergono nell’odierna
celebrazione: Gesù, sorgente dell’acqua viva e della luce, è colui che
conferisce la vita a chi crede in lui. Le tre letture odierne sottolineano
la medesima realtà: solo la forza dello Spirito fa rifiorire la speranza,
scioglie i legami della morte e restituisce la vita in pienezza.
I battezzati, radicati in Cristo-Vita nel mondo, devono farsi promotori
di vita. Con le loro scelte positive contribuiscono, nell’immenso
cantiere umano, a spingere la storia verso cieli nuovi e terre nuove.
Se la nostra civiltà sembra un’accelerazione verso la decadenza e la
dissoluzione, la speranza cristiana afferma la possibilità di un mondo
nuovo perché la potenza di Dio si è rivelata vincitrice in Cristo. In ciò
si iscrive anche l’operato di Sacrificio Quaresimale con il suo agire a
favore di persone lasciate ai margini da logiche di morte.
L’Eucaristia, che è celebrazione di una Vita fatta dono, diventa forza
di risurrezione se ne assimiliamo i contenuti: farsi, come Cristo, pane
spezzato per la vita del mondo. Prepariamoci dunque e chiediamo, il
perdono per i nostri peccati.
Al congedo

Gesù disse a Marta: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in
me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà
in eterno. Credi questo?». Che la nostra risposta possa essere un
“sì” deciso e che il nostro impegno a favore della vita in questa
ultima settimana di Quaresima, si concretizzi anche in momenti di
vera condivisione.
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
Dio Padre che hai mandato il tuo Figlio nel mondo non per condannarlo
ma per salvarlo, eleviamo a te la nostra preghiera dicendo: Ascoltaci o
Signore.

 Signore Gesù, che sembri non rispondere alle attese delle sorelle di
Lazzaro fa’ che la Chiesa non si stanchi di annunciare il tuo amore
anche quando la vita sembrerebbe smentire il Vangelo della gioia che
le hai affidato. Noi ti preghiamo…
 Signore Gesù, che ascolti con pazienza la delusione di Marta che
attendeva una tua piena risposta non stancarti di dare attenzione alle
nostre preghiere e sostieni la nostra fede spesso troppo fragile e
limitata ad attese solo umane. Noi ti preghiamo…
 Signore Gesù, che chiedi a Marta di credere anche senza vedere il
segno della vita nuova fa’ che il cammino della Quaresima e la
Pasqua ci aiutino a rinnovare la fede in te, e renderla sempre più
solida e forte anche quando la vita ci offre soprattutto sofferenza e
tristezza. Noi ti preghiamo…
 Signore Gesù, che ti commuovi davanti alla tomba di Lazzaro rendici
sensibili alla situazione delle famiglie contadine di cui ci parla
Sacrificio Quaresimale e rendici solleciti nel dare quelle risposte che
sono in nostro potere. Noi ti preghiamo…
 Signore Gesù, hai liberato Lazzaro dalla morte e ti sei manifestato
come Signore della vita: l’Eucaristia sia davvero Pane che ci dona
forza nel cammino della fede, perché anche nelle sofferenze non
smettiamo di cercare te, nostro amico e salvatore. Noi ti
preghiamo…
Signore, rendici lieti e certi con il tuo perdono.
Con fiducia ci affidiamo a te perché sei un Dio di misericordia, oggi e per
tutti i secoli dei secoli. Amen.

