
 

 

In cammino di pace verso la Pasqua 
Quarta settimana di Quaresima 

INGRESSO IN PREGHIERA 

O Dio vieni a salvarmi 

Signore vieni presto in mio aiuto. Gloria … 

VG: Il Padre che ci chiama a tornare è Colui che esce di casa per venirci a cercare; il 

Signore che ci guarisce è Colui che si è lasciato ferire in croce; lo Spirito che ci fa cambiare 

vita è Colui che soffia con forza e dolcezza sulla nostra polvere. (papa Francesco) 

PREGHIAMO CON IL SALMO 35 (36) 

Signore, il tuo amore è nel cielo, 

la tua fedeltà fino alle nubi, 

la tua giustizia è come le più alte montagne, 

il tuo giudizio come l’abisso profondo: 

uomini e bestie tu salvi, Signore.  

Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

Si rifugiano gli uomini all’ombra delle tue ali, 

si saziano dell’abbondanza della tua casa: 

tu li disseti al torrente delle tue delizie.  

È in te la sorgente della vita, 

alla tua luce vediamo la luce. 

Riversa il tuo amore su chi ti riconosce, 

la tua giustizia sui retti di cuore.  

LETTURA DAL VANGELO GIOVANNI              

GV 9,1-38 

Passando, 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. […] 

Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: "Tu, credi nel Figlio 

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!". E si prostrò dinanzi a lui. 

METTIAMOCI IN ASCOLTO DELLA RIFLESSIONE 

ADORO IL LUNEDÌ 

Ti prego, Gesù, 

fa che con la tua grazia io non mi stanchi mai  

di cercarti e di adorarti con tutto il cuore.  

Insegnami a conoscerti e ad amarti  



 

 

per imparare da Te  

ad incontrare e prendermi cura degli altri  

e a vivere in pienezza la mia vita.  

Fa’ che il mio cuore non si inorgoglisca,  

non cerchi cose più grandi delle mie forze;  

fa’ che si apra al mondo con il Tuo sguardo  

di compassione e di misericordia  

e che nel mio cuore trovino eco le gioie e le speranze,  

le tristezze e le angosce di tutti,  

dei poveri soprattutto e che  

sappia anche partecipare con ciò che sono  

a portare un po’ di Cielo in terra.  

Affido a te, Maria, tutti noi  

affinché ci accompagni,  

ciascuno con la propria vocazione,  

in un cammino che non abbia paura  

di fidarsi ed affidarsi a Gesù,  

ma che tenda verso l’alto  

e che profumi di santità,  

per la gioia del mondo intero.  

Maria, Madre della Chiesa, prega per noi.  

Santi e Beati dell’azione cattolica, pregate per noi. 

 

Preghiera per la pace dell’Arcivescovo Mario Delpini 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

Padre nostro, 

noi ti preghiamo per confidarti lo strazio della nostra impotenza: 

vorremmo la pace e assistiamo a tragedie di guerre interminabili! 

Vieni in aiuto alla nostra debolezza, 

manda il tuo Spirito di pace 

in noi, nei potenti della terra, in tutti. 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

Padre nostro, 

noi ti preghiamo per invocare l’ostinazione nella fiducia: 

donaci il tuo Spirito di fortezza, 

perché non vogliamo rassegnarci, 

non possiamo permettere che il fratello uccida il fratello, 

che le armi distruggano la terra. 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

Padre nostro, 

noi ti preghiamo per dichiararci disponibili 

per ogni percorso e azione e penitenza 

e parola e sacrificio per la pace. 

Dona a tutti il tuo Spirito, 

perché converta i cuori, susciti i santi 

e convinca uomini e donne a farsi avanti 

per essere costruttori di pace, 



 

 

figli tuoi.  

CONCLUSIONE 

Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio 

 

 


