
PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO 
SESTA TAPPA 

VENERDÌ DELLA IV SETTIMANA DI QUARESIMA 

Ce ne accorgiamo solo con il passare del tempo: abbiamo riempito le stanze della nostra casa di 
tante cose inutili, di cui prima o poi dovremo disfarci. E capiamo allora quanto sarebbe meglio 
vivere un rapporto diverso con le cose. Proviamo oggi a digiunare dall’inutile e dal superfluo, per 
donare a chi manca del necessario. 

 

ÄMATTINA ��� 
Preghiera a due cori (i genitori si alternano ai figli) 
Signore Gesù, è vero: il pane che avanza sulla nostra tavola appartiene al povero. Il cibo che 
staziona a lungo nel nostro freezer è dell’affamato. 

Insegnaci a liberarci di tutto ciò che è superfluo per far crescere la giustizia sulla terra e spartire i 
nostri beni con i loro legittimi proprietari. 

Signore Gesù, è vero: le tante paia di scarpe che riempiono i no- stri armadi appartengono a chi va 
a piedi nudi e se quando dobbiamo vestirci non abbiamo che l’imbarazzo della scelta vuol dire che 
c’è tanta roba che non è nostra! 

Liberaci dalla schiavitù di acquistare e consumare a qualsiasi costo e donaci la saggezza di vivere 
senza essere soffocati da troppe cose. 

Signore Gesù, il denaro che investiamo in oggetti preziosi, ma non indispensabili, in effetti non ci 
appartiene più. 

Aiutaci a usare con responsabilità il denaro che abbiamo a disposizione, senza considerarlo 
qualcosa di cui disporre a piacimento. 

Se lo si ritiene opportuno, si può pregare tutti insieme con una parte del Salmo 37 [36]: i vv. 3-4.14-21.27-29 
(«Confida nel Signore e fa’ il bene: abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza...»), e concludendolo con la 
breve dossologia del Gloria al Padre. 

 
Impegno 
La pubblicità ci inganna spacciando per essenziale ciò che è invece superfluo. Tocca a noi 
diventare saggi e porci ogni volta la stessa domanda: è proprio indispensabile o ne posso fare a 
meno? 

 
 



ÄSERA 
Dopo un eventuale momento di dialogo, in cui rendersi consapevoli che solo parlando insieme si può sfuggire alle 
molteplici aggressioni della pubblicità, solo unendoci insieme si è in grado di accettare la disciplina necessaria 
per vincere tanti bisogni indotti a bella posta dentro di noi..., ci si sofferma a riflettere: uno dei presenti legge il 
testo che segue. 

Condividere 
Il sentiero della vita e della pace passa sia per gli individui che per i popoli attraverso un 
arricchimento del dialogo e una maggior volontà di condivisione [...]. Secondo me il male dipende 
in gran parte dal credersi orgogliosamente autosufficienti: sentimento di autosufficienza e di 
disprezzo degli altri spinti fino all’assurdo; scandalo del farsi beffe della vita, dello spreco, 
dell’indifferenza nei confronti dei vecchi e dei poveri, degli affamati, degli oppressi, dei 
disoccupati, degli esclusi di ogni sorta. Si tratta di un nostro problema e di una nostra precisa 
responsabilità. 

Prima della ‘carovana’ di invocazioni, che ora segue, se lo si ritiene opportuno si può leggere e soffermarsi 
qualche attimo su un brano evangelico: Luca 16,1-13 («Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu 
accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi...»). 
 

Invocazioni 
Signore, svegliaci dal torpore che ci paralizza. Non permettere che siamo troppo tolleranti con noi 
stessi, quando ritardiamo ad oltranza il momento dell’impegno e del sacrificio. Ci rivolgiamo a te 
con fiducia, dicendo: 

T. Esaudisci la nostra preghiera! 

–  Ti preghiamo per i cristiani: sappiano condividere le sofferenze dei poveri e soccorrerli nei loro 
bisogni. Preghiamo.  

–  Ti preghiamo per tutte le famiglie che si trovano in difficoltà: perché non vengano lasciate sole 
con i loro problemi. Preghiamo.  

–  Ti preghiamo per tutti i volontari: sappiano donare con generosità il loro tempo, sappiano 
ascoltare e comprendere. Preghiamo.  

–  Ti preghiamo per gli agricoltori: dona loro dei raccolti abbondanti e la gioia di apprezzare i tuoi 
doni. Preghiamo.  

–  Ti preghiamo per questo nostro mondo: dona forza e coraggio a coloro che cercano 
sinceramente la pace e la giustizia per tutti. Preghiamo.  

���Preghiamo insieme 
Se tu ci illumini, Signore, allora sapremo valutare bene la nostra condizione e prendere le decisioni 
più opportune al momento giusto. Smuovici dall’inerzia e donaci un nuovo coraggio, per Cristo 
nostro Signore. Amen. 


