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Animazione del tempo di Quaresima in oratorio 2019 

 
 

Pratiche di sempre 
Preghiera personale e comunitaria 

 

Proposte, suggerimenti, materiali 
 

 
La preghiera è uno dei tratti che identifica il cristiano. Questa «pratica di sempre», tuttavia, 
necessita un apprendimento e il tempo di quaresima è propizio perché, portando 
sull’essenziale della vita cristiana, consente di ristabilire le priorità anche in questo ambito. 
Proponiamo alcuni suggerimenti che consentano ai ragazzi di vivere più in profondità il loro 
rapporto con il Signore in oratorio, durante il momento della catechesi e in famiglia.  
Oltre alle tre tracce indicate qui di seguito, negli allegati si possono trovare le riduzioni dei 
brani evangelici domenicali, la proposta di un salmo ripreso dal sussidio X vivere con te, 
l’indicazione di alcune storie di Bruno Ferrero che ben si adattano a ogni settimana di 
quaresima, questo materiale serve per realizzare gli schemi qui proposti.  
 

 
 
X vivere Con Te è il testo che consigliamo di diffondere in 
oratorio per realizzare non solo le proposte che realizziamo ma 
educare alla preghiera personale così come spiega il sottotitolo 
“con i salmi, con i santi e con la vita”. Questo strumento è stato 
realizzato dal Servizio per la Catechesi della diocesi di Milano 
per accompagnare il percorso di catechesi dell’Iniziazione 
Cristiana, soprattutto l’ultimo anno dedicato ai Cresimandi e 
poi per essere utilizzato personalmente soprattutto dai 
preadolescenti. 

 
 
Acquistabile presso la libreria Il Cortile  
o su www.libreriailcortile.it: clicca qui  

 
 

https://www.libreriailcortile.com/epages/100286.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/100286/Products/1394
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In oratorio – Buongiorno Gesù 
 
Per realizzare questa proposta è possibile prevedere due mattine diverse per le elementari e 
per le medie. 
Dove: nella cappella dell’oratorio o chiesa, purché si tratti di un luogo che consente di 
raggiungere a piedi la scuola   
Quando: un giorno fisso della settimana, per tutte le settimane di quaresima, prima 
dell’inizio della scuola 
Traccia per la breve celebrazione: 
Saluto del celebrante 
Canto 
Ripresa del brano di vangelo della domenica precedente [è meglio leggerne solo una parte, 
come da allegato] 
Narrazione della favola di Bruno Ferrero [cfr. allegato] (è bene non limitarsi a leggere la 
favola, bensì impegnarsi per narrarla facendo fruttare i molti talenti che ogni parrocchia ha 
a disposizione) 
Pensiero del sacerdote o dell’educatore [nell’allegato delle storie di Bruno Ferrero sono 
suggeriti alcuni spunti] 
Impegno della settimana legato al cammino di quaresima della comunità  
Congedo e canto finale 
Tutti insieme a scuola a piedi 
 
 
 

A casa – La mia famiglia vive con Gesù 
 
Dedichiamo un po’ di tempo alla preparazione di un angolo della casa, potrebbe essere lo 
stesso luogo già utilizzato per posizionare il presepe. Questo luogo può essere preparato 
con l’aiuto dei genitori, mettendo segni visibili della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù: 
una tovaglietta rossa (la si può realizzare anche con la carta crespa o con altro materiale), 
un crocefisso o un’altra rappresentazione che ricordi i momenti della settimana autentica, 
per esempio un quadro dell’ultima cena, dell’entrata in Gerusalemme, della via crucis. Si 
porrà infine un lume o una candela, una bibbia aperta, una piantina fiorita. 
Una volta alla settimana la famiglia si riunirà in questo luogo adatto per la preghiera per un 
momento condiviso, ecco il consiglio di una breve traccia: 
 
Padre/madre/nonno…: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
Tutti: Amen 
Lettore: libera riduzione del brano di vangelo della domenica passata [cfr. allegato] 
Recita insieme del salmo tratto dal libretto X vivere con Te [cfr. allegato] 
Grazie signore perché … (ogni componente della famiglia dice un grazie) 
Scusa signore perché…. (ogni componente della famiglia chiede scusa) 
Preghiera insieme: Padre Nostro tenendosi per mano 
Segno della croce 
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A catechismo – perché pregare? 
 
Un incontro di catechesi potrà essere dedicato all’ascolto della testimonianza di una persona 
che descriva la propria esperienza di preghiera, sottolineando quale sia il valore che assume 
nella sua vita e descrivendo le sue modalità. 
Dopo la testimonianza, in piccoli gruppi, ognuno potrà vivere con i propri catechisti un 
momento di preghiera. Il luogo dovrà essere adeguatamente preparato, con la presenza di 
una candela da accendere durante la preghiera e posizionando al centro una Bibbia aperta.  
Si potrà usare quanto proposto nel libretto X vivere con te, in particolare sono suggeriti i 
salmi «Cercate il mio volto», a pagina 31 o «Ha sete di te l’anima mia» a pagina 48. 
Al termine del salmo si introdurrà un momento di preghiera universale nella quale i ragazzi 
potranno esprimere liberamente le intenzioni per le quali desiderano pregare.  
A conclusione, la preghiera del Padre Nostro recitata tenendosi per mano e il Segno della 
croce. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
Per la preghiera dei ragazzi in famiglia proponiamo 
anche di utilizzare il sussidio dell’ACR (Azione Cattolica 
Ragazzi) “Perché ogni passo abbia sapore! 
 

Ogni giorno ha la sua caratteristica e la sua proposta, da 
vivere insieme, per un momento di dialogo, di confronto 
e di preghiera in famiglia. Grazie alla collaborazione 
avuta con la Fom, il sussidio riprende i temi della 
proposta dell’animazione del tempo di Quaresima in 
oratorio VIA COSÌ – PASSI SULLA VIA, completandoli con 
lo stile e la ricchezza propri dell’Acr al servizio di tutti i 
ragazzi. 

 
Acquistatelo online su www.libreriailcortile.it (clicca qui)  
o direttamente in libreria in via S. Antonio 5 a Milano.

https://www.libreriailcortile.com/epages/100286.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/100286/Products/1402
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ALLEGATO A 
 
I di Quaresima: Domenica all’inizio di Quaresima 
 
Un falco era stato catturato da un contadino e viveva legato per una zampa nell’aia di un 
cascinale. Non si era rassegnato a vivere come un qualunque pollo. Aveva cominciato a 
dare strattoni su strattoni alla corda che lo teneva avvinto ad una robusta trave del pollaio. 
Fissava il cielo azzurro e partiva con tutte le sue forze. Inesorabile, la corda lo tirava a terra. 
Provò e riprovò per settimane, finché la pelle della zampa fu tutta lacerata e le belle ali 
rovinate. 
Alla fine si era abituato. Dopo qualche mese trovava di suo gradimento anche il mangime 
dei polli. Si accontentò di razzolare. 
Così non si accorse che le piogge autunnali e la neve dell’inverno avevano fatto marcire la 
corda che lo legava a terra. 
Sarebbe bastato un ultimo modesto strattone e il falco sarebbe tornato in libertà, padrone 
del cielo. 
Ma non lo diede più. 
Il nostro corpo fatica anche solo a salire una rampa di scale. Ma la nostra anima ha le ali. E 
il cielo è nostro. 
B. FERRERO, Accontentarsi, in ID., C’è qualcuno lassù, Elledici, Leumann 1993. 
 
La nostra più grande tentazione, che Gesù stesso ha vissuto, è quella di accontentarci: 
accontentarci di riempire la pancia, quando in realtà il nostro cuore ha sete della Parola di 
Dio; accontentarci del successo e degli applausi, mentre è nell’umiltà che troviamo la nostra 
vera grandezza; accontentarci della terra, invece di desiderare le altezze del Cielo! 
 
 

II di Quaresima: Domenica della Samaritana 
 
Erano due cisterne a distanza di qualche decina di metri. Si guardavano e, qualche volta, 
facevano un po' di conversazione. Erano molto diverse. La prima cisterna era perfetta. Le 
pietre che la formavano erano salde e ben compaginate. A tenuta stagna. Non una goccia 
della preziosa acqua era mai stata persa per causa sua. La seconda presentava invece 
fenditure, come delle ferite, dalle quali sfuggivano rivoletti d'acqua. La prima, fiera e 
superba della sua perfezione, si stagliava nettamente. Solo qualche insetto osava avvicinarsi 
o qualche uccello. L'altra era coperta di arbusti fioriti, convolvoli e more, che si dissetavano 
all'acqua che usciva dalle sue screpolature. Gli insetti ronzavano continuamente intorno a lei 
e gli uccelli facevano il nido sui bordi. Non era perfetta, ma si sentiva tanto tanto felice. 
B. FERRERO, La cisterna screpolata, in ID., Quaranta storie nel deserto, Elledici, Leumann 
1992. 
 
Se c’è una cosa che sappiamo della donna samaritana, è che non è perfetta, e lo sa bene: 
molte volte ha fallito, e ora la sua vita è ferita, piena di crepe. Ma proprio per questo le è 
donata un’occasione preziosa: lasciarsi riempire dall’acqua viva che è Gesù stesso. Le sue 
ferite diventeranno feritoie, per ricevere e donare Amore. E la sua vita fiorirà di una bellezza 
nuova, dando frutti insperabili! 
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III di Quaresima: Domenica di Abramo 
 
Un uomo si recò da un monaco di clausura. Gli chiese: “Che cosa impari mai dalla tua vita 
di silenzio?”. 
Il monaco stava attingendo acqua da un pozzo, e disse al suo visitatore: “Guarda giù nel 
pozzo! Che cosa vedi?”. 
L'uomo guardò nel pozzo: “Non vedo niente”. 
Dopo un po’ di tempo, in cui rimase perfettamente immobile, il monaco disse al visitatore: 
“Guarda ora! Che cosa vedi nel pozzo?”. 
L’ uomo ubbidì e rispose: “Ora vedo me stesso: mi specchio nell'acqua”. 
Il monaco disse: “Vedi, quando io immergo il secchio, l’acqua è agitata. Ora invece l’acqua 
è tranquilla. È questa l’esperienza del silenzio: l’uomo vede se stesso!”. 
B. FERRERO, Il silenzio, in ID., Il canto del grillo, Elledici, Leumann 1992.  
 
Chi non fa altro che parlare, come i Giudei del vangelo, finisce per fare solo tanta 
confusione, senza riuscire a capire se stesso, né gli altri, né Dio. Se Dio ci ha donato due 
orecchie, ma una bocca soltanto, forse è perché dovremmo imparare ad ascoltare di più e a 
parlare di meno!  
 
 

IV di Quaresima: Domenica del cieco 
 
Un uomo scendeva ogni giorno nelle viscere della terra a scavare sale. Portava con sé il 
piccone e una lampada. Una sera, mentre tornava verso la superficie, in una galleria 
tortuosa e scomoda, la lampada gli cadde di mano e si infranse sul suolo. A tutta prima, il 
minatore ne fu quasi contento: “Finalmente! Non ne potevo più di questa lampada. Dovevo 
portarla sempre con me, fare attenzione a dove la mettevo, pensare a lei anche durante il 
lavoro. Adesso ho un ingombro di meno. Mi sento molto più libero! E poi... Faccio questa 
strada da anni, non posso certo perdermi!”. Ma la strada ben presto lo tradì. Al buio era 
tutta un'altra cosa. Fece alcuni passi, ma urtò contro una parete. Si meravigliò: non era 
quella la galleria giusta? Come aveva fatto a sbagliarsi così presto? Tentò di tornare 
indietro, ma finì sulla riva del laghetto che raccoglieva le acque di scolo. “Non è molto 
profondo”, pensò, “ma se ci finisco dentro, così al buio, annegherò di certo”. Si gettò a terra 
e cominciò a camminare carponi. Si ferì le mani e le ginocchia. Gli vennero le lacrime agli 
occhi quando si accorse che in realtà era riuscito a fare solo pochi metri e si ritrovava 
sempre al punto di partenza. E gli venne un'infinita nostalgia della sua lampada. Attese 
umiliato che qualcuno scendesse per venire a cercarlo e lo portasse su facendogli strada con 
qualche mozzicone di candela. 
B. FERRERO, La lampada del minatore, in ID., Quaranta storie nel deserto, Elledici, Leumann 
1992. 
 
La luce è uno degli elementi più irrinunciabili della nostra vita quotidiana: non potremmo 
neppure immaginare di vivere senza! Allo stesso modo, la nostra vita interiore non può 
sperare di fare a meno della luce della Parola di Dio: senza, siamo come il cieco del vangelo, 
incapaci di muovere un solo passo, tantomeno di fare del bene! 
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V di Quaresima: Domenica di Lazzaro 
 
A una vendita all’asta, il banditore sollevò un violino. Era graffiato e scheggiato. Le corde 
pendevano allentate e il banditore pensava non valesse la pena perdere tanto tempo con il 
vecchio violino, ma lo sollevò con un sorriso. “Che offerta mi fate, signori?”, gridò. 
“Partiamo da… 100 mila lire!”. 
“Centocinque!”, disse una voce. Poi centodieci. “Centoquindici!”, disse un altro. Poi 
centoventi. “Centoventimila lire, uno; centoventimila lire, due; centoventimila lire…”. 
Dal fondo della stanza un uomo dai capelli grigi avanzò e prese l’archetto. Con il fazzoletto 
spolverò il vecchio violino, tese le corde allentate, lo impugnò con energia e suonò una 
melodia pura e dolce come il canto degli angeli. 
Quando la musica cessò, il banditore, con una voce calma e bassa, disse: “Quanto mi 
offrite per il vecchio violino?”. E lo sollevò insieme con l’archetto. 
“Un milione, e chi dice due milioni? Due milioni! E chi dice tre milioni? Tre milioni, uno; tre 
milioni, due; tre milioni e tre, aggiudicato”, disse il banditore. 
La gente applaudì, ma alcuni chiesero: “Che cosa ha cambiato il valore del violino?”. Pronta 
giunse la risposta: “Il tocco del maestro”. 
Siamo vecchi strumenti impolverati e sfregiati. Ma siamo in grado di suonare sublimi 
armonie. Basta il tocco del Maestro. 
B. FERRERO, Il vecchio violino, in ID., A volte basta un raggio di sole, Elledici, Leumann 1998. 
 
Qualche volta, ci sentiamo anche noi così: spenti, inutili… Quasi morti, e quindi senza 
speranza! Abbiamo bisogno della voce e del tocco di Gesù, nostro Amico e Maestro, per 
tornare a vivere con slancio ed entusiasmo! 
 
 

VI di Quaresima: Domenica delle palme 
 
Due monaci coltivavano rose. Il primo si perdeva nella contemplazione della bellezza e del 
profumo delle sue rose. Il secondo tagliava le rose più belle e le donava ai passanti. “Ma 
che fai?”, lo rimproverava il primo; “come puoi privarti così della gioia e del profumo delle 
tue rose?”. “Le rose lasciano molto profumo sulle mani di chi le regala!”, rispose 
pacatamente il secondo. 
B. FERRERO, Il profumo delle rose, in ID., 365 piccole storie per l’anima, Elledici, Leumann 
2007. 
 
La matematica e l’economia possono funzionare solo fino a un certo punto: certo, sono utili, 
ma, se calcoliamo tutto in base al nostro interesse, prima o poi rimarremo soffocati e tristi! 
Invece, è nella logica del dono, gratuito e abbondante come il profumo, che troviamo la vera 
gioia! 
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ALLEGATO B 
 
Prima domenica di quaresima – 10 marzo 2019 
 
Lettura dal Vangelo secondo Matteo  
In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal 
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il 
tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino 
pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: / “Non di solo pane vivrà l’uomo, / ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio”». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù; sta scritto infatti: / “Ai suoi angeli darà ordini a tuo 
riguardo / ed essi ti porteranno sulle loro mani / perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra”». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: / “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la 
loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 
Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: / “Il Signore, Dio tuo, adorerai: / 
a lui solo renderai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 
 
Salmo 26 – (X vivere con Te, p. 31) 
Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? 
 
Quando mi assalgono i malvagi 
per divorarmi la carne, 
sono essi, avversari e nemici, 
a inciampare e cadere. 
 
Se contro di me si accampa un esercito, 
il mio cuore non teme; 
se contro di me si scatena una guerra, 
anche allora ho fiducia. 
 
Nella sua dimora mi offre riparo 
nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nel segreto della sua tenda, 
sopra una roccia mi innalza. 
 
Ascolta, Signore, la mia voce. 
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 
Il mio cuore ripete il tuo invito: 
«Cercate il mio volto!». 
Il tuo volto, Signore, io cerco. 
Non nascondermi il tuo volto, 
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non respingere con ira il tuo servo. 
 
Sei tu il mio aiuto, 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 
Mostrami, Signore, la tua via, 
guidami sul retto cammino, 
perché mi tendono insidie. 
 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.  

 
 
Seconda domenica di quaresima – 17 marzo 2019 
 
Lettura dal Vangelo secondo Giovanni 
Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Giunge una donna 
samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». Allora la donna 
samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una 
donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: 
«Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto 
a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il 
pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del 
nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo 
bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi 
berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò 
diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la 
donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad 
attingere acqua». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: 
«Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo». 
Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: 
«Mi ha detto tutto quello che ho fatto». Molti di più credettero per la sua parola e alla donna 
dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo 
udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». 
 
Salmo 62 – (X vivere con Te, p. 48) 
O Dio, tu sei il mio Dio, 
dall’aurora io ti cerco, 
ha sete di te l'anima mia, 
desidera te la mia carne 
in terra arida, assetata, senz’acqua. 
 
Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, 
le mie labbra canteranno la tua lode. 
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Così ti benedirò per tutta la vita: 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, 
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. 
 
Quando nel mio letto di te mi ricordo 
e penso a te nelle veglie notturne, 
a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 
A te si stringe l’anima mia: 
la tua destra mi sostiene. 
 
Ma quelli che cercano di rovinarmi 
sprofondino sottoterra, 
siano consegnati in mano alla spada, 
divengano preda di sciacalli. 
 
Il re troverà in Dio la sua gioia; 
si glorierà chi giura per lui, 
perché ai mentitori verrà chiusa la bocca. 
 
 
 
Terza domenica di quaresima – 24 marzo 2019 
 
Lettura dal Vangelo secondo Giovanni  
In quel tempo. Il Signore Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete 
nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». 
Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. 
Come puoi dire: “Diventerete liberi”?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: 
chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre 
nella casa; il figlio vi resta per sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi 
davvero…Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non 
sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato… In verità, in verità io vi dico: se uno 
osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno». Allora raccolsero delle pietre per 
gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. 
 
Salmo 138 – (X vivere con Te, p. 87) 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 
intendi da lontano i miei pensieri, 
osservi il mio cammino e il mio riposo, 
ti sono note tutte le mie vie. 
 
La mia parola non è ancora sulla lingua 
ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 
Alle spalle e di fronte mi circondi 
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e poni su di me la tua mano. 
Meravigliosa per me la tua conoscenza, 
troppo alta, per me inaccessibile. 
 
Sei tu che hai formato i miei reni 
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 
Io ti rendo grazie: 
hai fatto di me una meraviglia stupenda; 
meravigliose sono le tue opere, 
le riconosce pienamente l’anima mia. 
 
Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
ricamato nelle profondità della terra. 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi; 
erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati 
quando ancora non ne esisteva uno. 
 
Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 
quanto grande il loro numero, o Dio! 
Se volessi contarli, sono più della sabbia. 
Mi risveglio e sono ancora con te. 
 
Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri; 
vedi se percorro una via di dolore 
e guidami per una via di eternità. 
 
 
 
Quarta domenica di quaresima – 31 marzo 2019 
 
Lettura dal Vangelo secondo Giovanni 
Passando, il Signore Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo 
interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose 
Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di 
Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi 
viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del 
mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli 
occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe» – che significa Inviato. Quegli 
andò, si lavò e tornò che ci vedeva.  
Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che 
cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!» 
Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi 
sappiamo che quest’uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. 
Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo» …Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e 
insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. 
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio 
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dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai 
visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». 
 

 
Salmo 1 – (X vivere con Te, p. 10) 
Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 
non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte. 
 
È come albero piantato lungo corsi d’acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 
 
Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde; 
perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio 
né i peccatori nell’assemblea dei giusti, 
 
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina. 
 
 
 
Quinta domenica di quaresima – 7 aprile 2019 
 
Lettura dal Vangelo secondo Giovanni 
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta 
dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. 
Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma 
anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: 
«Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo 
giorno». Gesù le disse: «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?». Gli rispose: «Sì, o 
Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». 
Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro 
è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. 
Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: 
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù allora, quando la vide 
piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente 
e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». 
Gesù scoppiò in pianto… 
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta 
e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!» …Tolsero dunque la 
pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io 
sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché 



12 

 

credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il 
morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse 
loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». 
 
 

 Salmo 8 – (X vivere con Te, p. 13) 
O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
 
Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza, 
con la bocca di bambini e di lattanti: 
hai posto una difesa contro i tuoi avversari, 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
 
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissato, 
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, 
il figlio dell’uomo, perché te ne curi? 
 
Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, 
di gloria e di onore lo hai coronato. 
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi: 
tutte le greggi e gli armenti 
e anche le bestie della campagna, 
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
ogni essere che percorre le vie dei mari. 
 
O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
 
 
 
Sesta domenica di quaresima – 14 aprile 2019 
 
Lettura dal Vangelo secondo Giovanni 
Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della 
Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel tempio, dicevano tra loro: «Che ve 
ne pare? Non verrà alla festa?». Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine 
che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse, perché potessero arrestarlo. 
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva 
risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei 
commensali. Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, 
ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì 
dell’aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per 
tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari e non si sono 
dati ai poveri?». Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro 
e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: 
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«Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete 
sempre con voi, ma non sempre avete me». 
Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo 
per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei 
sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti Giudei se ne andavano a 
causa di lui e credevano in Gesù 
 
Salmo 148 – (X vivere con Te, p. 93) 
Lodate il Signore dai cieli, 
lodatelo nell’alto dei cieli. 
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, 
lodatelo, voi tutte, sue schiere. 
 
Lodatelo, sole e luna, 
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. 
Lodatelo, cieli dei cieli, 
voi, acque al di sopra dei cieli. 
 
Lodino il nome del Signore, 
perché al suo comando sono stati creati. 
Li ha resi stabili nei secoli per sempre; 
ha fissato un decreto che non passerà. 
 
Lodate il Signore dalla terra, 
mostri marini e voi tutti, abissi, 
fuoco e grandine, neve e nebbia, 
vento di bufera che esegue la sua parola, 
monti e voi tutte, colline, 
alberi da frutto e voi tutti, cedri, 
voi, bestie e animali domestici, 
rettili e uccelli alati. 
 
I re della terra e i popoli tutti, 
i governanti e i giudici della terra, 
i giovani e le ragazze, 
i vecchi insieme ai bambini 
lodino il nome del Signore, 
perché solo il suo nome è sublime: 
la sua maestà sovrasta la terra e i cieli. 
 
Ha accresciuto la potenza del suo popolo. 
Egli è la lode per tutti i suoi fedeli, 
per i figli d’Israele, popolo a lui vicino. 
 

 

 


