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DIO CI DONI LA PACE, DIO CI LIBERI DALLA 
PANDEMIA. 
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Mentre Gesù è a Gerusalemme, 
che cosa fa: non perde tempo e 

annuncia il regno: molti credono in lui, ma molti altri lo rifiutano 
addirittura vogliono lapidarlo. A chi inizia a credere in Lui, a quei 
Giudei che si sono fermati ad ascoltarlo, Gesù dice: Se rimanete nella 
mia Parola sarete davvero miei discepoli. Ecco il segreto, ecco il 
futuro: rimanere in Lui. 

p. Luca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGARE PER VIVERE. Nella sua Regola commentata S. Benedetto dice che 
“la preghiera è sempre necessaria per la salute dell’anima così come lo è il 
respiro per la vita del corpo”. I primi cristiani vivevano in una società 
prevalentemente pagana ed ostile. Durante la persecuzione di Nerone (64 
dopo Cristo) la loro religione fu considerata “una superstizione strana ed 
illegale”. I pagani diffidavano dei cristiani e li tenevano a distanza, li 
sospettavano e li accusavano dei peggiori delitti. Li perseguitavano, 
imprigionavano, li condannavano all’esilio o a morte. Dava fastidio vedere 
qualcuno che pregava, suscitava gelosia, invidia, cattiveria… 
Ma dai… da fastidio chi calpesta la dignità fondamentale di un essere umano 
alla vita e a vivere, non chi prega per il rispetto di tutti. Da fastidio chi fa la 
guerra ignorando radicalmente l’incubo e le conseguenze drammatiche che 
essa genera e non chi prega per la pace. Da fastidio chi tradisce l’amore, chi 
deride la carità, chi ignora il perdono e non chi prega per l’unità, per la 
fraternità e  la comunione. Che cosa potevano temere i pagani di negativo 
o pericoloso da chi pregava cantando, lodando e invocando Dio, e facendo 
eco del dono della Parola di Gesù e memoria grata del Pane della vita? Ma 
che fastidio può creare uno che prega? Forse da fastidio chi prega perché 
scuote le coscienze, perché ricorda la responsabilità e la coerenza di un 
credente che si dice tale ma vive tutt’altro. 

Dalla catechesi di venerdì 10 marzo 



 
RICEVE IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO:   BRANDO 

 
 

Riposi in pace. Amen. LIDA NIDIA RAINERI 

 

QUESTA SETTIMANA… 
 

Venerdì 17 marzo 

Ore 8.00 LODI - Ore 9.00 e 16.30 VIA CRUCIS 
 

Ore 21.00: CATECHESI: ARTE, MUSICA E RIFLESSIONE 
La preghiera: dialogo tra l’uomo e Dio. 
I SANTI IN PREGHIERA 
 

Terza Domenica di Quaresima 
LA GEMMA DELL’INTERCESSIONE SALVACI, SIGNORE NOSTRO DIO 

Nella preghiera puoi sempre chiedere aiuto a Dio per te e per gli altri 

Fino ad ora circa 10 mila 
persone hanno aderito 

all’appello pubblico per la 
pace dell’Arcivescovo di 
Milano. Questo il testo: 

«NOI VOGLIAMO LA 
PACE, I POPOLI 

VOGLIONO LA PACE! 
Anch’io voglio la pace e 

chiedo ai potenti, ai 
politici, ai diplomatici, 

alle Chiese e alle 
religioni: 

“Per favore, 
cercate la pace!” 

In questo tempo di 
Quaresima mi impegnerò 

per una preghiera 
costante e per pratiche 


