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Per accostarsi alla Parola di Dio  
Triplice approccio: 

- Parola di Dio come storia della salvezza del popolo 
d’Israele. Avvenimenti reali che riguardano persone 

concrete e che fanno parte della storia dell’umanità. Quindi 

che narra di fatti e persone reali. Dimensione storica. 

- Parola di Dio come rivelazione della realtà di Dio e 

dell’uomo stesso. Questa Parola ci svela il vero volto di Dio, 

ci mostra i contenuti della nostra fede, e ci parla del nostro vero volto. 
Dimensione rivelativa. 

- Parola di Dio come annuncio di salvezza sempre attuale e personale. 

Parola che si rivolge oggi a me, nella mia vita, nella mia storia, perché la 

salvezza del popolo di Israele e quella di Cristo, diventi la mia salvezza. 

Dimensione personale. 
La mia fede quindi poggia non su un’ideologia o una leggenda, ma è 

fondata sulla storia di un popolo e di persone precise che hanno sperimentato 

concretamente l’amore premuroso e misericordioso di Dio; devo pertanto 

chiedermi: come posso cogliere la presenza di Dio nella mia storia? Cosa mi 

rivela su Dio e sull’uomo questa Parola? Cosa mi dice oggi questa Parola? 

 

Il libro dell’Esodo  
Questo libro fu chiamato “Esodo” perché narra 

come Dio liberò il suo popolo, facendolo uscire 

dall’Egitto. Si apre con la descrizione dell’oppressione 

a cui gli israeliti sono sottoposti in Egitto. Per liberarli 

Dio chiama Mosè perché li riscatti dal faraone e sia 

loro guida. Gli israeliti una volta liberi attraversano il 
deserto e giungono al Sinai; qui, Dio e il popolo 

rinnovano l’alleanza, la promessa reciproca di fedeltà. Dio ha liberato per 

amore il suo popolo ed esso ora è chiamato ad servirlo per giungere alla terra 

promessa. Il cammino del popolo è caratterizzato da momenti di infedeltà, di 

rivolta verso Dio e di ritorno a lui. E’ il difficile cammino della libertà. 

In questo senso, questo libro mantiene tutta la sua attualità; l’Esodo infatti 
rivela che Dio libera da ogni forma di schiavitù e vuole concludere un’alleanza 

con gli uomini, un legame perenne. Le leggi ricordano che il rapporto con Dio 

richiede un impegno di totale fedeltà verso di lui. Ma questo cammino è 

impegnativo, a volte duro, pieno di insidie… Però solo camminando, sudando, 

lottando, possiamo raggiungere la meta, la terra dove scorre latte e miele, 
sicuri che Dio non ci lascia soli in questo cammino, ma si fa nostro prossimo, 

ci sostiene col suo Spirito. 

Per noi cristiani la vera liberazione si è realizzata in Cristo, che ci ha tolto 

dalla schiavitù egoistica del peccato per aprirci alla libertà di figli, chiamati a 
manifestare il nostro essere a “immagine e somiglianza di Dio”, pienezza di 

amore e di comunione. 
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MERCOLEDÌ delle CENERI 

 17 Febbraio 
All’inizio di questo cammino quaresimale che ci porterà a 

scoprire e sperimentare l'immensità del tuo amore per noi, 

vogliamo riconfermarti, Signore della nostra vita, la nostra 

fedeltà e la nostra scelta per te, che solo sei l'amore e ci guidi 

alla vita piena. Per questo rifacciamo nostra la rinuncia la 

peccato e la professione di fede fatta nel battesimo e 

riconfermata nella cresima.E ti dichiariamo il nostro amore e la nostra fedeltà. 

 

Rinunci al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?  
 Rinuncio. 

 

Rinunci alle seduzioni del male, per non lasciarti dominare dal peccato? 

 Rinuncio 

 
Rinunci a Satana, origine e causa di ogni peccato?  

 Rinuncio. 

 

Credi in dio Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra? 

 Credo. 
 

Credi in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,  

che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto,  

è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? 

 Credo. 
 

Credi nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne e la vita eterna? 

 Credo, e voglio impegnarmi a vivere con tutte le mie forze 

come tuo vero figlio per rinascere a vita nuova con Te! 
 

Preghiamo: 

O Dio che hai pietà di chi si pente, 
e doni la tua pace a chi si converte, 

accogli con paterna bontà la preghiera del tuo popolo 

e benedici noi tuoi figli, 
perché, nell'umile riconoscimento delle nostre colpe, 

e nella professione della nostra scelta per te, 
giungiamo completamente rinnovati 

a celebrare la Pasqua del tuo Figlio, il Cristo nostro Signore,  

che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
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GIOVEDÌ 18 Febbraio 
Dio signore della storia 

Dio è sempre presente nella storia dell'uomo. Giuseppe, 

venduto dai fratelli e diventato successivamente consigliere del 

faraone, permise alla sua famiglia di sopravvivere durante una 

forte carestia. Tutti i suoi fratelli si recarono così in Egitto e lì si 

stabilirono. Ma la promessa di Dio è per una terra nuova, una terra 

ricca dove scorre latte e miele. E' lì che Dio guiderà il suo popolo. Dio non si ferma davanti al peccato 

degli uomini, ma sa trarre il bene anche da un’azione malvagia come quella commessa dai fratelli di 

Giuseppe. La speranza abiti sempre nel nostro cuore, nella certezza che Dio sa realizzare il bene 

nonostante i nostri errori e infedeltà. 

 

Dal libro della Genesi (50,22ss) 
Ora Giuseppe con la famiglia di suo padre abitò in Egitto; Giuseppe visse 

centodieci anni. Così Giuseppe vide i figli di Efraim fino alla terza generazione 

e anche i figli di Machir, figlio di Manasse, nacquero sulle ginocchia di 

Giuseppe. Poi Giuseppe disse ai fratelli: “Io sto per morire, ma Dio verrà certo 

a visitarvi e vi farà uscire da questo paese verso il paese ch'egli ha promesso 

con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe”. Giuseppe fece giurare ai 
figli di Israele così: “Dio verrà certo a visitarvi e allora voi porterete via di qui le 

mie ossa”. Poi Giuseppe morì all'età di centodieci anni; lo imbalsamarono e fu 

posto in un sarcofago in Egitto.   
Parola di Dio.  

 
 
La Parola si fa preghiera 

 Perché sappiamo vincere il male con il bene e impariamo a trasformare le situazioni 
di peccato in occasione per una più autentica adesione a Dio. 

 Perché siamo sempre fiduciosi nella presenza di Dio, Signore della storia, e non ci 
lasciamo mai scoraggiare nel fare il bene. 

 

 

 

 
Orazione 

Signore della vita, che ci chiami a vivere questo periodo di conversione, donaci di esserti fedeli in 
ogni momento della nostra vita e di portare con forza e con gioia le prove che incontriamo nella 
nostra vita, senza perdere mai la nostra speranza in te. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

SMS: Speranza 
IMPEGNO: non lasciarsi mai 
vincere dalla disperazione 
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VENERDÌ 19 Febbraio  
Il peccato genera schiavitù 

E' la storia di sempre, che dall'inizio del mondo a oggi vede la 

concorrenza tra popoli, tra uomini. Pare che l'uomo sia incapace di 

convivere, di collaborare. E' il peccato che ci mette in questo 

continuo clima di concorrenza e ostilità. Ma per fortuna ci sono 

sempre persone, come le levatrici, che ascoltando la Parola di Dio e seguendo la loro coscienza 

permettono al bene e alla giustizia di affermarsi. E’ la stessa situazione che si ripete ancora oggi sia nei 

rapporti tra i singoli che tra i popoli in cui l’ombra dello sfruttamento e della sottomissione inquina i 

rapporti. Non siamo chiamati anche noi come le levatrici ad ascoltare la Parola di Dio e a diventare 

costruttori di pace e fraternità. 

 

Dal libro dell'Esodo (1,8ss) 
Allora sorse sull'Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto Giuseppe. E disse al 

suo popolo: “Ecco che il popolo dei figli d'Israele è più numeroso e più forte di noi. 

Prendiamo provvedimenti nei suoi riguardi per impedire che aumenti, altrimenti, in 
caso di guerra, si unirà ai nostri avversari, combatterà contro di noi e poi partirà dal 
paese”. 

Allora vennero imposti loro dei sovrintendenti ai lavori forzati per opprimerli, e 
costruirono per il faraone le città-deposito, cioè Pitom e Ramses. Ma quanto più 
opprimevano il popolo, tanto più si moltiplicava e cresceva oltre misura; si cominciò a 
sentire come un incubo la presenza dei figli d'Israele. Per questo gli Egiziani resero loro 
amara la vita costringendoli a fabbricare mattoni di argilla e con ogni sorta di lavoro 
nei campi: e a tutti questi lavori li obbligarono con durezza. 

Poi il re d'Egitto disse alle levatrici degli Ebrei, delle quali una si chiamava Sifra e 
l'altra Pua: “Quando assistete al parto delle donne ebree, osservate quando il neonato è 
ancora tra le due sponde del sedile per il parto: se è un maschio, lo farete morire; se è 
una femmina, potrà vivere”. Ma le levatrici temettero Dio: non fecero come aveva loro 
ordinato il re d'Egitto e lasciarono vivere i bambini. Il re d'Egitto chiamò le levatrici e 
disse loro: “Perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i bambini?”. Le levatrici 
risposero al faraone: “Le donne ebree non sono come le egiziane: sono piene di vitalità: 

prima che arrivi presso di loro la levatrice, hanno già partorito!”. Dio beneficò le 
levatrici. Il popolo aumentò e divenne molto forte. E poiché le levatrici avevano temuto 
Dio, egli diede loro una numerosa famiglia. Allora il faraone diede quest'ordine a tutto il 
suo popolo: “Ogni figlio maschio che nascerà agli Ebrei, lo getterete nel Nilo, ma 
lascerete vivere ogni figlia”.  Parola di Dio. 

 
La Parola si fa preghiera 

 Perché la fede in te, Dio trino  
ed unico, ci faccia crescere in una concreta comunione di vita con tutti gli uomini. 

 Perché i popoli crescano nella solidarietà e ci impegniamo a favore della giustizia 
facendo cessare lo sfruttamento dei popoli e delle persone più deboli. 

 

Orazione 
O Dio, che hai dato a tutte le genti un’unica origine e vuoi riunirle in una sola  famiglia, fa che gli 

uomini si riconoscano fratelli e promuovano nella solidarietà lo sviluppo di ogni popolo, perché con le 
risorse che hai disposto per tutta l’umanità si affermino i diritti di ogni persona e la comunità umana 
conosca un’era di fraternità e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

SMS: Fraternità 
IMPEGNO: fedeltà al valore della giustizia 
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SABATO 20 Febbraio 
Mose’, “salvato dalle acque”  

Mosè, il futuro liberatore e salvatore del popolo di Israele, è il primo ad essere 

salvato. La libertà che lui porterà sarà una realtà che lui stesso ha vissuto prima 

sulla propria pelle e sarà segno della propria solidarietà con coloro che soffrono 

la schiavitù. Mosè rischia però di compromettere tutto uccidendo un egiziano, ma 

Dio si serve di tutte queste vie traverse per realizzare il suo intervento salvifico. La 

storia, nonostante le apparenze, non gli sfugge di mano. 

 
Dal libro dell'Esodo (2,1ss) 

Un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una figlia di Levi. 
La donna concepì e partorì un figlio; vide che era bello e lo tenne nascosto per tre 

mesi. Ma non potendo tenerlo nascosto oltre, prese un cestello di papiro, lo spalmò di 
bitume e di pece, vi mise dentro il bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo. 
La sorella del bambino si pose ad osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto.  

Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno. Essa vide il cestello fra i 
giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo. L'aprì e vide il bambino: ecco, era un 
fanciullino che piangeva. Ne ebbe compassione e disse: “E` un bambino degli Ebrei”. La 
sorella del bambino disse allora alla figlia del faraone: “Devo andarti a chiamare una 
nutrice tra le donne ebree, perché allatti per te il bambino?”. “Va’”, le disse la figlia del 
faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone le 
disse: “Porta con te questo bambino e allattalo per me; io ti darò un salario”. La donna 
prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del 
faraone. Egli divenne un figlio per lei e lo chiamò Mosè, dicendo: “Io l'ho salvato dalle 
acque!”.  

In quei giorni, Mosè, cresciuto in età, si recò dai suoi fratelli e notò i lavori pesanti 
da cui erano oppressi. Vide un Egiziano che colpiva un Ebreo, uno dei suoi fratelli. 

Voltatosi attorno e visto che non c'era nessuno, colpì a morte l'Egiziano e lo seppellì 
nella sabbia. Il giorno dopo, uscì di nuovo e, vedendo due Ebrei che stavano rissando, 
disse: “Perché percuoti il tuo fratello?”. Quegli rispose: “Chi ti ha costituito capo e 
giudice su di noi? Pensi forse di uccidermi, come hai ucciso l'Egiziano?”. Allora Mosè 
ebbe paura e pensò: “Certamente la cosa si è risaputa”. Poi il faraone sentì parlare di 
questo fatto e cercò di mettere a morte Mosè. Allora Mosè si allontanò dal faraone e si 
stabilì nel paese di Madian e sedette presso un pozzo. Parola di Dio. 

 
La Parola si fa preghiera 

 Ti ringraziamo, Signore, per averci salvato dal male, perché non siamo stati travolti 
dal peccato e dalla morte, ma in Cristo ci sei venuto vicino attirandoci a te. 

 Perché la vita, ogni vita che nasce o che volge al termine, sia rispettata e accolta 
come dono, e la famiglia diventi custode calorosa di questa ricchezza. 

 

 
 

Orazione 
Donaci, o Signore, di nutrirci sempre della tua Parola e fa che non rimanga per noi "lettera morta", 

ma diventi viva e operante nella nostra vita, per vivere in libertà e purezza di cuore. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 

SMS: Dio, salvatore della mia vita 
IMPEGNO: mi impegno a vivere le promesse del battesimo 
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DOMENICA 21 Febbraio 
 

I segni del Battesimo,  
Sacramento di rinascita con Cristo Risorto 

L’acqua 
L’acqua purifica e feconda. Così il Battesimo, sacramento della rinascita a vita nuova, ci 

lava da tutti i nostri peccati e ci inserisce nella vita divina. Ci rende figli di Dio. Il Battesimo è 

il nostro Mar Rosso; in quest’acqua noi passiamo dalla schiavitù del peccato per vivere nella 

libertà dei figli. 

 
E ora, Padre, 

guarda con amore la tua Chiesa: 
fa' scaturire per lei la sorgente del Battesimo, 

infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, 
la grazia del tuo unico Figlio; 

affinché, con il sacramento del Battesimo, 
l'uomo, fatto a tua immagine, 

sia lavato dalla macchia del peccato, 
e dall'acqua e dallo Spirito Santo 

rinasca come nuova creatura. 
(dalla pregheira di benedizione dell’acqua battesimale)  
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LUNEDÌ 22 Febbraio 
Dio ha cura dei suoi figli 

Mosè nell’incontro con questo gruppo di nomadi riscopre le sue radici e 

le tradizioni del suo popolo. Nell’inserimento in questa famiglia riscopre il 

suo essere discendente di Abramo e impara a conoscere il Dio dei suoi padri. 

Nella seconda parte del brano è detto che Dio “ascolta, ricorda, guarda, 

prende pensiero”; tutti questi termini indicano che Dio si fa carico della 

sofferenza del suo popolo e si impegna per realizzare la sua salvezza. 

 

Dal libro dell’Esodo (2,16ss) 

Ora il sacerdote di Madian aveva sette figlie. Esse vennero ad attingere 

acqua per riempire gli abbeveratoi e far bere il gregge del padre. Ma arrivarono 
alcuni pastori e le scacciarono. Allora Mosè si levò a difenderle e fece bere il 

loro bestiame. 

Tornate dal loro padre Reuel, questi disse loro: “Perché oggi avete fatto 

ritorno così in fretta?”. Risposero: “Un Egiziano ci ha liberate dalle mani dei 

pastori; è stato lui che ha attinto per noi e ha dato da bere al gregge”. Quegli 
disse alle figlie: “Dov'è? Perché avete lasciato là quell'uomo? Chiamatelo a 

mangiare il nostro cibo!” Così Mosè accettò di abitare con quell'uomo, che gli 

diede in moglie la propria figlia Zippora. Ella gli partorì un figlio ed egli lo 

chiamò Gherson, perché diceva: “Sono un emigrato in terra straniera!”.   

Nel lungo corso di quegli anni, il re d'Egitto morì. Gli Israeliti gemettero per 

la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a 
Dio. Allora Dio ascoltò il loro lamento, si ricordò della sua alleanza con 

Abramo e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli Israeliti e se ne prese 
pensiero.  Parola di Dio. 

 
La Parola si fa preghiera 

 Perché questo periodo di quaresima, caratterizzato dal digiuno, dalla preghiera, 
dall’elemosina, si traduca in impegno di carità e condivisione. 

 Ti ringraziamo, Signore, perché ascolti il nostro grido, ti prendi a cuore della nostra 
vita e fai sentire il tuo paterno amore nei momenti di difficoltà e sofferenza. 

 

 

Orazione 
Ascolta, Signore, la nostra voce che, piena di fiducia, sale fino a te. Liberaci dalla schiavitù del 

peccato e dell’egoismo per aprirci alla solidarietà e alla comunione con tutti i nostri fratelli, soprattutto 
quelli poveri e oppressi. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. 

SMS: Cura 
IMPEGNO: Aver cura del mio prossimo 
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MARTEDÌ 23 Febbraio 
L’incontro tra Mosè e il Dio vivo 

Mosè si trova di fronte a qualcosa di straordinario: Dio lo chiama e 

gli si rivela. Ed egli si pone in ascolto. Quello dell’ascolto è il primo 

atteggiamento di fronte a un’esperienza religiosa. Un avvenimento 

esteriore è stato mezzo, occasione, per Mosè, per incontrare Dio. Ecco 

allora l’importanza di vedere la nostra storia, ogni avvenimento, con occhi di fede per incontrare, nella 

concretezza della nostra vita, la presenza di Dio, che si rivela a noi non solamente come il “Dio dei 

padri”, ma come “nostro Padre”. 

 

Dal libro dell’Esodo (3,1ss) 

Ora Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di 

Madian, e condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. 

L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. 
Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si 

consumava. 

Mosè pensò: “Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo: perché 

il roveto non brucia?”. Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo 

chiamò dal roveto e disse: “Mosè, Mosè!”. Rispose: “Eccomi!”. Riprese: “Non 
avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una 

terra santa!”. 

E disse: “Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio 

di Giacobbe”. Mosè allora si velò il viso, perché aveva paura di guardare verso 
Dio.  Parola di Dio. 
 
 

La Parola si fa preghiera 

 Guarisci, Signore, la nostra cecità; troppe volte tu passi accanto a noi e non ti 
riconosciamo. Donaci occhi di fede per vedere i segni del tuo amore e della tua 
presenza, di cui è piena la nostra storia. 

 La quaresima è il periodo dell’ascolto; rendici attenti e disponibili ad accogliere la 
tua Parola, che è Parola di vita e salvezza. 

 

Orazione 
Fa, o Padre, che caratterizziamo questo periodo quaresimale con le opere del digiuno, espressione 

del desiderio di astenerci da ogni peccato, e dell’elemosina, segno della corresponsabilità degli uni 
verso gli altri, per giungere alla Pasqua rinnovati nella vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

SMS: Ascolto 

IMPEGNO: Approfondire la mia 
fede e conoscenza di Dio 



9 

MERCOLEDÌ 24 Febbraio 
La missione di Mosè 

Dio “ha visto” la situazione di schiavitù del popolo d’Israele. 

Ma il suo processo di liberazione non avviene senza l’impegno e il 

coinvolgimento dell’uomo. Ognuno di noi è chiamato a costruire la 

città terrena per rendere il mondo più umano, più buono. Non è 

un’azione impossibile se è accompagnata da colui che è il Signore 

della storia e della vita. La disponibilità di Mosè ci interpella per 

vedere qual è il nostro tipo di risposta a questo compito che Dio 

anche a noi affida e per chiederci se Dio non chieda a qualcuno di 

noi un impegno più profondo, una donazione più radicale per la salvezza del suo popolo. 

 

Dal libro dell’Esodo (3,7ss) 
Il Signore disse: “Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito 

il suo grido a causa dei suoi sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze. 

Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo 

paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e 

miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Hittita, l'Amorreo, il Perizzita, 

l'Eveo, il Gebuseo. Ora dunque il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io 
stesso ho visto l'oppressione con cui gli Egiziani li tormentano. Ora va’! Io ti 

mando dal faraone. Fa’ uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti!”. 

Mosè disse a Dio: “Chi sono io per andare dal faraone e per far uscire 

dall'Egitto gli Israeliti?”. Rispose: “Io sarò con te. Eccoti il segno che io ti ho 

mandato: quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su 
questo monte”. Parola di Dio 

 
La Parola si fa preghiera 

 Donaci un cuore generoso e appassionato, perché rispondiamo con disponibilità e 
prontezza alla missione che affidi a ciascuno di noi. 

 Dio Padre di misericordia, donaci la stessa compassione che tu hai avuto verso di 
noi e che ti ha spinto a mandare il tuo Figlio per la nostra salvezza. 

 

Orazione 
Donaci, Signore, la vera sapienza del cuore, quella che viene da te e che tu doni a coloro che ti sono 

fedeli. Fa che tutta la nostra vita sia caratterizzata da pace, mitezza, gioia e misericordia. Per Cristo 
nostro Signore. Amen. 

SMS: Compassione 

IMPEGNO: Aprire il mio cuore e la mia conoscenza 
alle situazioni di sofferenza nel mondo  



10 

GIOVEDÌ 25 Febbraio 
“Io sono colui che e’ presente” 

Momento centrale nella storia del popolo d’Israele: la rivelazione del nome 

di Jahvè. Nella cultura ebraica il nome riveste una grandissima importanza 

perché rivela la persona nel  suo essere più profondo. Lo stesso avviene per Dio. 

Egli rivela il suo nome: “Jahvè”. “Io sono colui che sono” indica che Dio è  

colui che è sempre presente, colui che è sempre attuale all’uomo, che non lo 

lascia, non lo abbandona, ma è sempre inserito nella vita dell’uomo. Questo 

nome indica che Dio è il Dio della storia, è inserito nella nostra vita e non ci 

abbandona mai, ma è sempre presente a noi  per salvarci. Questa è l’essenza di Dio. 

 
Dal libro dell’Esodo (3,13ss) 

Mosè disse a Dio: “Ecco io arrivo dagli Israeliti e dico loro: Il Dio dei vostri 

padri mi ha mandato a voi. Ma mi diranno: Come si chiama? E io che cosa 

risponderò loro?”. 

Dio disse a Mosè: “Io sono colui che sono!”. Poi disse: “Dirai agli Israeliti: Io-
Sono mi ha mandato a voi”. Dio aggiunse a Mosè: “Dirai agli Israeliti: Il 

Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di 

Giacobbe mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre; questo è il 

titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Và! Riunisci gli 

anziani d'Israele e dì loro: Il Signore, Dio dei vostri padri, mi è apparso, il Dio 

di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, dicendo: Sono venuto a vedere voi e ciò che 
vien fatto a voi in Egitto. E ho detto: Vi farò uscire dalla umiliazione dell'Egitto 

verso il paese del Cananeo, dell'Hittita, dell'Amorreo, del Perizzita, dell'Eveo e 

del Gebuseo, verso un paese dove scorre latte e miele. 

Essi ascolteranno la tua voce e tu e gli anziani d'Israele andrete dal re di 

Egitto e gli riferirete: Il Signore, Dio degli Ebrei, si è presentato a noi. Ci sia 
permesso di andare nel deserto a tre giorni di cammino, per fare un sacrificio 

al Signore, nostro Dio. Io so che il re d'Egitto non vi permetterà di partire, se 

non con l'intervento di una mano forte. Stenderò dunque la mano e colpirò 

l'Egitto con tutti i prodigi che opererò in mezzo ad esso, dopo egli vi lascerà 
andare. Parola di Dio 

 
 

 
La Parola si fa preghiera 

 Fa, Signore, che ci impegniamo al servizio del bene e non rimaniamo indifferenti 
verso le necessità dei fratelli. 

 Conferma nella carità i sacerdoti e religiosi delle nostre comunità perché siano 
fedeli all’impegno di rivelare il tuo volto di Padre. 

 

Orazione 
Il tuo Spirito, Signore, trasformi il nostro cuore e ci doni un grande amore per te e per l'uomo, 

perché, certi della tua continua presenza nella nostra storia, possiamo costruire questo mondo di 
fraternità e di pace al quale ardentemente aspiriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

SMS: “Ti sono vicino” 
IMPEGNO: vincere l’indifferenza  
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VENERDÌ 26 Febbraio 
I segni 

Mosè prevede la durezza di cuore del popolo e chiede al Signore 

come faranno a fidarsi della sua parola, parola di uomo. Dio gli 

conferma la sua presenza attraverso questi segni, segni che rivelano 

come Mosè opera in nome di Dio e con la potenza di Dio. Troppo 

spesso questo atteggiamento di sfiducia nella presenza di Dio 

prende anche noi. Abbiamo bisogno di segni su segni. Ma questo 

atteggiamento è più un “non voler vedere”, è un alibi per non comprometterci, per non impegnarci. 

 

Dal libro dell’Esodo (4,1ss)  

Mosè rispose: “Ecco, non mi crederanno, non ascolteranno la mia voce, ma 

diranno: Non ti è apparso il Signore!” Il Signore gli disse: “Che hai in mano?” 

Rispose: “Un bastone”. Riprese: “Gettalo a terra!” Lo gettò a terra e il bastone 
diventò un serpente, davanti al quale Mosè si mise a fuggire. 

Il Signore disse a Mosè: “Stendi la mano e prendilo per la coda!”. Stese la 

mano, lo prese e diventò di nuovo un bastone nella sua mano. “Questo perché 

credano che ti è apparso il Signore, il Dio dei loro padri, il Dio di Abramo, il 

Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe”. 
Il Signore gli disse ancora: “Introduci la mano nel seno!”. Egli si mise in 

seno la mano e poi la ritirò: ecco la sua mano era diventata lebbrosa, bianca 

come la neve. Egli disse: “Rimetti la mano nel seno!” Rimise in seno la mano e 

la tirò fuori: ecco era tornata come il resto della sua carne. “Dunque se non ti 

credono e non ascoltano la voce del primo segno, crederanno alla voce del 

secondo! Se non credono neppure a questi due segni e non ascolteranno la tua 
voce, allora prenderai acqua del Nilo e la verserai sulla terra asciutta: l’acqua 
che avrai presa dal Nilo diventerà sangue sulla terra asciutta”.  Parola di Dio. 

 
La Parola si fa preghiera 

 Aiutaci a realizzare il progetto di liberazione che hai per l’umanità intera; non 
permettere che ritorniamo sotto la schiavitù del peccato, che è lontananza da te e 
dai fratelli 

 Ravviva la nostra fede nella ta presenza: aiutaci a non dubitare mai del tuo amore e 
della tua protezione paterna.. 

 

Orazione 
Accompagnaci signore, in ogni attimo della nostra vita, e rendi il nostro cuore pieno di 

riconoscenza verso di te perché ogni istante della nostra vita è un dono della tua bontà. Donaci di 
realizzare nel tempo che ci concedi progetti di pace e di amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

SMS: “Credo, Signore” 
IMPEGNO: Oggi guardo varie volte il Crocifisso, 
segno altissimo dell’amore di Dio 
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SABATO 27 Febbraio 
La difficolta’ di Mose’ 

Questo brano presenta la resistenza di Mosè alla sua missione. Egli 

è profeta e liberatore del popolo suo malgrado; la sua missione viene 

dall’iniziativa e dall’autorità di Dio. La risposta di Mosè rasenta 

l’impertinenza: non gli basta l’assicurazione di Dio che gli garantisce 

la sua presenza e la sua assistenza. Questo fa “arrabbiare” Dio per la 

scarsa fiducia in Lui. Non è sulle nostre forze o capacità umane che 

dobbiamo contare per realizzare la missione che Dio ci affida, ma sulla 

sua grazia e sull’azione del suo Spirito. 

 
Dal libro dell’Esodo (4,10ss) 

Mosè disse al Signore: “Mio Signore, io non sono un buon parlatore; non lo 

sono mai stato prima e neppure da quando tu hai cominciato a parlare al tuo 

servo, ma sono impacciato di bocca e di lingua”. 

Il Signore gli disse: “Chi ha dato una bocca all'uomo o chi lo rende muto o 
sordo, veggente o cieco? Non sono forse io, il Signore? Ora va’! Io sarò con la 

tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire”. 

Mosè disse: “Perdonami, Signore mio, manda chi vuoi mandare!”. 

Allora la collera del Signore si accese contro Mosè e gli disse: “Non vi è forse 

il tuo fratello Aronne, il levita? Io so che lui sa parlar bene. Anzi sta venendoti 

incontro. Ti vedrà e gioirà in cuor suo. Tu gli parlerai e metterai sulla sua 
bocca le parole da dire e io sarò con te e con lui mentre parlate e vi suggerirò 

quello che dovrete fare. Parlerà lui al popolo per te: allora egli sarà per te come 

bocca e tu farai per lui le veci di Dio. Terrai in mano questo bastone, con il 

quale tu compirai i prodigi”. Parola di Dio. 

 
 
La Parola si fa preghiera 

 Il tuo Spirito di fortezza ci renda disponibili e coraggiosi nel realizzare il compito 
che affidi a ciascuno di noi per costruire il tuo Regno. 

 Signore Gesù, che hai donato la vita per la salvezza degli uomini, fa che ci 
assumiamo con coraggio e determinazionele responsabilità che ci hai affidato. 

 

Orazione 
Ispiraci sempre, Signore, sentimenti di profonda fiducia e di speranza in te, che sei l'amore, perché 

non ci lasciamo mai prendere dallo sconforto o dalla paura, ma sull'esempio dei tuoi profeti , 
camminiamo con forza e serenità verso l'incontro pieno con te. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

SMS: Responsabilità 
IMPEGNO: Vado a trovare o telefono 
a una persona sola o anziana  
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DOMENICA 28 Febbraio 
 

I segni del Battesimo,  
Sacramento di rinascita con Cristo Risorto 

orazione di esorcismo 
La nostra trasformazione, il nostro esodo, non è frutto solo del nostro sforzo, ma è dono di 

grazia. Siamo fragili di fronte alle seduzioni del male, perché il peccato è nel nostro dna. Ma 

Dio interviene a nostro favore e ci libera dall’oscurità e ci rende forti nella lotta per il bene e 

la verità. 

 

Dio onnipotente, 
tu hai mandato il tuo unico Figlio 

per dare all'uomo, schiavo del peccato, 
la liberta dei tuoi figli; 

umilmente ti preghiamo per questo bambino, 
che fra le seduzioni del mondo 

dovrà lottare contro lo spirito del male: 
per la potenza della morte e risurrezione del tuo Figlio, 

liberalo dal potere delle tenebre, 
rendilo forte con la grazia di Cristo, 

e proteggilo sempre nel cammino della vita. 
(preghiera di esorcismo del Battesimo) 
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LUNEDÌ 1 Marzo 
Il popolo vede i segni e crede 

Mosè forte della presenza di Dio si incammina e raggiunge il popolo in 

Egitto. Comunica al popolo l’incontro con Dio e il suo progetto di liberazione. 

Il popolo al vedere i segni crede al Signore e al suo profeta. Di fronte alle 

difficoltà però il popolo rinfaccerà a Mosè di essere causa di maggior 

oppressione. La fede non è emotività, sensazionalismo, miracolismo… è 

conversione, rinnovamento del cuore, fiducia incondizionata a Dio, adesione 

alla sua volontà. 

 

Dal libro dell’Esodo (4,27ss) 

Il Signore disse ad Aronne: “Va’ incontro a Mosè nel deserto!”. Andò e lo 

incontrò al monte di Dio e lo baciò. 

Mosè riferì ad Aronne tutte le parole con le quali il Signore lo aveva inviato 
e tutti i segni con i quali l'aveva accreditato. Mosè e Aronne andarono e 

adunarono tutti gli anziani degli Israeliti.  

Aronne parlò al popolo, riferendo tutte le parole che il Signore aveva dette a 

Mosè, e compì i segni davanti agli occhi del popolo. 

Allora il popolo credette. Essi intesero che il Signore aveva visitato gli 
Israeliti e che aveva visto la loro afflizione; si inginocchiarono e si prostrarono.  

Parola di Dio. 

 
La Parola si fa preghiera – dal Salmo 118 
Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 
Custodendo le tue parole. 

Con tutto il cuore ti cerco: non farmi deviare dai tuoi precetti. 
Conservo nel cuore le tue parole per non offenderti con il peccato. 

Benedetto sei tu, Signore; mostrami il tuo volere. 
Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia più che in ogni altro bene. 

Voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie. 
Nella tua volontà è la mia gioia; mai dimenticherò la tua parola. – Gloria... 

 

Orazione 
Si tu benedetto, Signore Dio nostro, per la salvezza che in Cristo ci hai donato e perché ci hai resi 

partecipi di questo tuo progetto di amore. Donaci di camminare sempre nella comunione con te per 
arrivare a gustare l'eredità che nel tuo Figlio ci hai promesso. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

SMS: Obbedienza 
IMPEGNO: Leggo una pagina del 
Vangelo e cerco di viverla  
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MARTEDÌ 2 Marzo 
Peccato e’ non ascoltare il Signore 

La richiesta presentata al faraone è motivata dall’usanza alla 

festa nel deserto in onore di Jahvè perché li proteggesse da flagelli, 

carestie, epidemie, guerre. L’atteggiamento del faraone è 

intransigente e i risultati della richiesta sono catastrofici: 

l’oppressione aumenta. Il faraone rappresenta l’atteggiamento di chiusura dell’uomo nei confronti di 

Dio: “Chi è il Signore perché io debba ascoltare la sua voce?” E’ simbolo dell’autosufficienza dell’uomo 

che non ascolta la Parola di Dio, non si lascia interrogare da Lui e diventa causa di schiavitù per se e per 

il prossimo.  

 
Dal libro dell’Esodo (5,1ss)  

Dopo, Mosè e Aronne vennero dal Faraone e gli annunziarono: “Dice il Signore, il 
Dio d'Israele: Lascia partire il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto!” Il 
faraone rispose: “Chi è il Signore, perché io debba ascoltare la sua voce per lasciar 

partire Israele? Non conosco il Signore e neppure lascerò partire Israele!” 
Ripresero: “Il Dio degli Ebrei si è presentato a noi. Ci sia dunque concesso di partire 

per un viaggio di tre giorni nel deserto e celebrare un sacrificio al Signore, nostro Dio, 
perché non ci colpisca di peste o di spada!” 

Il re di Egitto disse loro: “Perché, Mosè e Aronne, distogliete il popolo dai suoi 
lavori? Tornate ai vostri lavori!”. Il faraone aggiunse: “Ecco, ora sono numerosi più del 

popolo del paese, voi li vorreste far cessare dai lavori forzati!” 
In quel giorno il faraone diede questi ordini ai sorveglianti del popolo e ai suoi 

scribi: “Non darete più la paglia al popolo per fabbricare i mattoni come facevate prima. 
Si procureranno da sé la paglia. Però voi dovete esigere il numero di mattoni che 
facevano prima, senza ridurlo. Perché sono fannulloni; per questo protestano: Vogliamo 
partire, dobbiamo sacrificare al nostro Dio! Pesi dunque il lavoro su questi uomini e vi 
si trovino impegnati; non diano retta a parole false!” I sorveglianti del popolo uscirono e 
parlarono al popolo: “Ha ordinato il faraone: Io non vi dò più paglia. Andate voi stessi a 
procurarvela, ma non diminuisca il vostro lavoro”. Parola di Dio. 

 
La Parola si fa preghiera – dal Salmo 95 
Venite, adoriamo e inchiniamoci davanti al Signore, che ci ha creati. 
Poich'egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura, 
e il gregge che la sua mano conduce. 

Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Meriba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, quando i vostri padri mi tentarono, 
mi misero alla prova sebbene avessero visto le mie opere. 

Quarant'anni ebbi in disgusto quella generazione, 
e dissi: «È un popolo dal cuore traviato; essi non conoscono le mie vie». – Gloria... 
 

 

 
Orazione 

Sostienici, Signore, nel nostro cammino affinché in ogni momento, soprattutto in quelli oscuri e 
bui, la nostra vita sia sostenuta dalla certezza che, se rimarremo fedeli a te, giungeremo alla salvezza 
della nostra anima, per vivere per sempre nella comunione con te. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

SMS: Autosufficienza 
IMPEGNO: Cerco di riconoscere e vincere il mio orgoglio 
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MERCOLEDÌ 3 Marzo 
Perche’ la sofferenza, Signore? 

Tutta l’odiosità della situazione ricade su Mosè. Ed ecco la prima di quelle 

numerose e drammatiche preghiere che Mosè, oppresso tra Dio e il popolo, 

farà così spesso: “Perché, perché, Signore?” E’ la preghiera angosciata 

dell’uomo che non comprende.  L’uomo di Dio geme sulla sorte dei suoi, ha 

“com-passione” del povero oppresso e per lui grida. Stupisce l’atteggiamento 

degli israeliti che maledicono Mosè, messaggero scomodo, perché viene a turbare la loro vita. E’ la 

povertà vera dell’uomo che si accontenta della propria povertà e oppressione, ed è incapace di aspirare 

alla libertà, alla verità, alla vita piena… di saper volare, anche se questo costa sacrificio. 

 
Dal libro dell’Esodo (5,15ss) 

Allora gli Israeliti vennero dal faraone a reclamare, dicendo: “Perché tratti 

così i tuoi servi? Paglia non vien data ai tuoi servi, ma i mattoni - ci si dice - 

fateli! Ed ecco i tuoi servi sono bastonati e la colpa è del tuo popolo!” 

Rispose: “Fannulloni siete, fannulloni! Per questo dite: Vogliamo partire, 
dobbiamo sacrificare al Signore. Ora andate, lavorate! Non vi sarà data paglia, 

ma voi darete lo stesso numero di mattoni”. 

Quando, uscendo dalla presenza del faraone, incontrarono Mosè e Aronne 

che stavano ad aspettarli, dissero loro: “Il Signore proceda contro di voi e 

giudichi; perché ci avete resi odiosi agli occhi del faraone e agli occhi dei suoi 

ministri, mettendo loro in mano la spada per ucciderci!” 
Allora Mosè si rivolse al Signore e disse: “Mio Signore, perché hai 

maltrattato questo popolo? Perché dunque mi hai inviato? Da quando sono 

venuto dal faraone per parlargli in tuo nome, egli ha fatto del male a questo 
popolo e tu non hai per nulla liberato il tuo popolo!” Parola di Dio. 

 
La Parola si fa preghiera – dal Salmo 21 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Tu sei lontano dalla mia salvezza: sono le parole del mio lamento. 

Dio mio, invoco di giorno e non rispondi,  
grido di notte e non trovo riposo. Eppure tu abiti la santa dimora. 

In te hanno sperato i nostri padri, hanno sperato e tu li hai liberati; 
a te gridarono e furono salvati, sperando in te non rimasero delusi. 

Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, accorri in mio aiuto. – Gloria 
 

Orazione 
O Dio, che chiami alla santità tutti i tuoi figli, aumenta la nostra forza per rinnovare la nostra vita 

ad immagine della tua. Rendici fedeli alla tua parola per essere santi come tu sei santo. Per Cristo 
nostro Signore. Amen. 

SMS: fiducia in Dio 

IMPEGNO: prego quando mi 
sento scoraggiato 
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GIOVEDÌ 4 Marzo 
“Io sono il Signore” 

“Io sono il Signore”: quest’espressione ritorna varie  volte in questo 

brano e rappresenta una bella sintesi della storia sacra in cui Dio è il 

regista. Al popolo che ancora non lo conosceva per quello che realmente 

era, Dio si rivela non attraverso definizioni teologiche astratte, ma 

attraverso l’esperienza: il popolo incontra e conosce il suo Dio nei fatti, lo sperimenta come liberatore e 

salvatore. La storia è rivelatrice; essa è, per il popolo che sa leggerla, rivelazione divina, parola di Dio. 

 

Dal libro dell’Esodo (6,1ss) 

Il Signore disse a Mosè: “Ora vedrai quello che sto per fare al faraone con 

mano potente, li lascerà andare, anzi con mano potente li caccerà dal suo 
paese!” Dio parlò a Mosè e gli disse: “Io sono il Signore! Sono apparso ad 

Abramo, a Isacco, a Giacobbe come Dio onnipotente, ma con il mio nome di 

Signore non mi son manifestato a loro. Ho anche stabilito la mia alleanza con 

loro, per dar loro il paese di Canaan, quel paese dov'essi soggiornarono come 

forestieri. Sono ancora io che ho udito il lamento degli Israeliti asserviti dagli 
Egiziani e mi sono ricordato della mia alleanza. Per questo dì agli Israeliti: Io 

sono il Signore! Vi sottrarrò ai gravami degli Egiziani, vi libererò dalla loro 

schiavitù e vi libererò con braccio teso e con grandi castighi. Io vi prenderò 

come mio popolo e diventerò il vostro Dio. Voi saprete che io sono il Signore, il 

vostro Dio, che vi sottrarrà ai gravami degli Egiziani. Vi farò entrare nel paese 

che ho giurato a mano alzata di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, e ve lo 
darò in possesso: io sono il Signore!”  

Mosè parlò così agli Israeliti, ma essi non ascoltarono Mosè, perché erano 

all'estremo della sopportazione per la dura schiavitù. Il Signore parlò a Mosè e 

ad Aronne e diede loro un incarico presso gli Israeliti e presso il faraone re 
d'Egitto, per far uscire gli Israeliti dal paese d'Egitto. Parola di Dio. 

 
La Parola si fa preghiera – dal Salmo 136 
Lodate il Signore perché è buono: perché eterna è la sua misericordia. 
Egli solo ha compiuto meraviglie: perché eterna è la sua misericordia. 

Percosse l'Egitto nei suoi primogeniti: perché eterna è la sua misericordia. 
Da loro liberò Israele: perché eterna è la sua misericordia; 

Divise il mar Rosso in due parti: perché eterna è la sua misericordia. 
Diede in eredità il loro paese; perché eterna è la sua misericordia; 

Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi: perché eterna è la sua misericordia; 
ci ha liberati dai nostri nemici: perché eterna è la sua misericordia. 

Egli dà il cibo ad ogni vivente: perché eterna è la sua misericordia. – Gloria... 
 

 

 
Orazione 

Dio grande e misericordioso, concedi a noi tuoi fedeli di adorarti con tutta l'anima e di amare i 
nostri fratelli con la stessa carità che Cristo ebbe verso di noi. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

SMS: Sguardo di fede 

IMPEGNO: affronto con fiducia le situazioni di vita  
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VENERDÌ 5 Marzo 
La lotta tra Dio e l’uomo 

Viene descritta la prima “piaga”: il Nilo rosso. E’ il 

primo prodigio attraverso cui Mosè vuole dimostrare la 

potenza di Colui che lo manda. “Ma il cuore del faraone è 

irremovibile”, è indurito, è incapace di cogliere nel segno la presenza della mano di Dio. Due personaggi 

stanno di fronte e si fronteggiano: il faraone e Dio. Il faraone è simbolo dell’uomo che non riconosce il 

suo essere creatura, che si autoeleva alla pari di Dio, che ritiene di essere “Signore” della propria vita. 

Niente lo smuove, neppure i prodigi che Dio compie attraverso Mosè. La conversione non è questione di 

segni e miracoli, ma di fede e di cambiamento del cuore. 

 
Dal libro dell’Esodo (7,14ss) 

Poi il Signore disse a Mosè: “Il cuore del faraone è irremovibile: si è rifiutato di 
lasciar partire il popolo. Va’ dal faraone al mattino quando uscirà verso le acque. Tu 
starai davanti a lui sulla riva del Nilo, tenendo in mano il bastone che si è cambiato in 

serpente. Gli riferirai: Il Signore, il Dio degli Ebrei, mi ha inviato a dirti: Lascia partire il 
mio popolo, perché possa servirmi nel deserto; ma tu finora non hai obbedito. Dice il 
Signore: Da questo fatto saprai che io sono il Signore; ecco, con il bastone che ho in 
mano io batto un colpo sulle acque che sono nel Nilo: esse si muteranno in sangue. I 
pesci che sono nel Nilo moriranno e il Nilo ne diventerà fetido, così che gli Egiziani non 
potranno più bere le acque del Nilo!” Il Signore disse a Mosè: “Comanda ad Aronne: 

Prendi il tuo bastone e stendi la mano sulle acque degli Egiziani, sui loro fiumi, canali, 
stagni, e su tutte le loro raccolte di acqua; diventino sangue, e ci sia sangue in tutto il 
paese d'Egitto, perfino nei recipienti di legno e di pietra!” 

Mosè e Aronne eseguirono quanto aveva ordinato il Signore: Aronne alzò il bastone 
e percosse le acque che erano nel Nilo sotto gli occhi del faraone e dei suoi servi. Tutte 
le acque che erano nel Nilo si mutarono in sangue. I pesci che erano nel Nilo morirono 
e il Nilo ne divenne fetido, così che gli Egiziani non poterono più berne le acque. Vi fu 
sangue in tutto il paese d'Egitto. Ma i maghi dell'Egitto, con le loro magie, operarono la 
stessa cosa. Il cuore del faraone si ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto 
aveva predetto il Signore. Il faraone voltò le spalle e rientrò nella sua casa e non tenne 
conto neppure di questo fatto. Tutti gli Egiziani scavarono allora nei dintorni del Nilo 
per attingervi acqua da bere, perché non potevano bere le acque del Nilo. Sette giorni 
trascorsero dopo che il Signore aveva colpito il Nilo.  Parola di Dio. 

 
La Parola si fa preghiera – dal Salmo 50 

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; 
nella tua grande bontà cancella il mio peccato. 

Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. 
Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. 

Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. 
Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso. – Gloria... 

 
Orazione 

Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, signore, e poiché unico fondamento della 
nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 

SMS: Umiltà 
IMPEGNO: faccio un 
esame di coscienza 
per riconoscere le mie 
chiusure e durezze  
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SABATO 6 Marzo 
E’ la pasqua del Signore! 

Il brano chiude la serie dei nove prodigi o piaghe operati da Mosè e si 

dilunga sulle circostanze della decima piaga. E’ un complesso di 

prescrizioni liturgiche collegate col fatto storico della liberazione 

dall’Egitto, Il rito è composto dall’immolazione dell’agnello e dal rito dell’aspersione degli ingressi delle 

case con sangue della vittima perché siano preservati dal flagello.“ E’ la pasqua del Signore!” La pasqua 

ebraica è memoriale vivo del passaggio, del “saltare oltre”, verso la liberazione. Tutta la vita cristiana è 

un continuo passaggio, in forza del sangue di Cristo, dall’egoismo all’amore, dalla morte alla vita. 

 

Dal libro dell’Esodo (12,1ss) 
In quei giorni, Mosè e Aronne avevano fatto molti prodigi davanti al faraone; ma il 

Signore aveva reso ostinato il cuore del faraone, il quale non lasciò partire gli israeliti 
dal suo paese. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto: “Questo mese 
sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la 

comunità di Israele e dite: Il dieci di questo mese ciascuno si procuri un agnello per 
famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per consumare un 
agnello, si assocerà al suo vicino, al più prossimo della casa, secondo il numero delle 
persone; calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può 
mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno; potrete 
sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo serberete fino al quattordici di questo mese: 
allora tutta l'assemblea della comunità d'Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po’ 
del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case, in cui lo 
dovranno mangiare. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco; la 
mangeranno con azzimi e con erbe amare. Non lo mangerete crudo, né bollito 
nell'acqua, ma solo arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le viscere. Non ne dovete 

far avanzare fino al mattino: quello che al mattino sarà avanzato lo brucerete nel fuoco. 
Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in 
mano; lo mangerete in fretta. E` la pasqua del Signore! 

In quella notte io passerò per il paese d'Egitto e colpirò ogni primogenito nel paese 
d'Egitto, uomo o bestia; così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore! Il 
sangue sulle vostre case sarà il segno che voi siete dentro: io vedrò il sangue e passerò 
oltre, non vi sarà per voi flagello di sterminio, quando io colpirò il paese d'Egitto.  

Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete come festa del Signore: di 
generazione in generazione, lo celebrerete come un rito perenne.  Parola di Dio. 
 

La Parola si fa preghiera – dal Salmo 112 
Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. 
Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. 
Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. 

Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto 
e si china a guardare nei cieli e sulla terra? 

Solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero, 
per farlo sedere tra i principi, tra i principi del suo popolo. 
Fa abitare la sterile nella sua casa quale madre gioiosa di figli. – Gloria... 
Orazione 

O Dio che hai promesso di essere presente in coloro che ti amano e con cuore retto e sincero 
custodiscono la tua parola, rendici degni di diventare tua stabile dimore. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

SMS: Purificazione 

IMPEGNO: 

Purifico la mia 
mente da pensieri 
cattivi 
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DOMENICA 7 Marzo 
 

I segni del Battesimo,  
Sacramento di rinascita con Cristo Risorto 

unzione col crisma 
Dopo il battesimo riceviamo l’unzione col Crisma, l’olio benedetto: dopo essere stati rigenerati 

veniamo “consacrati”. Diventiamo “Cristi” (che significa “Unto di Dio”). Lo Spirito di Dio 

entra in noi, diventiamo dimora dello Sprito di Dio. Come Cristo siamo chiamati ad esercitare 

la nostra funzione di “sacerdoti, re e profeti”, cioè ad essere: mediatori tra Dio e l’uomo, 

costruttori della civiltà dell’amore e della giustizia; annunciatori e testimoni della vera 

conversione a Dio. 

 

Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, 
vi ha liberato dal peccato 

e vi ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, 
unendovi al suo popolo; 

egli stesso vi consacra con il crisma di salvezza, 
perché inseriti in Cristo, 
sacerdote, re e profeta, 

sia sempre membra del suo corpo 
per la vita eterna. 

(preghiera di unzione del Battesimo) 
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LUNEDÌ 8 Marzo 
La morte dei primogeniti 

L’ultima piaga è il colpo decisivo per il lascia – passare degli ebrei. Non 

solo saranno autorizzati, ma saranno cacciati  fuori.  Il Signore fa sentire al 

faraone la  forza della sua mano, è lui il “Signore” di Israele, è lui che veglia 

sul suo destino e vince la durezza del cuore dell’uomo che gli si oppone. 

Termina una fase della storia del popolo di Israele, la schiavitù in Egitto, ma ne 

inizia un’altra altrettanto dura e impegnativa: il cammino della conversione. 

 

Dal libro dell’Esodo (12, 29ss)  

A mezzanotte il Signore percosse ogni primogenito nel paese d'Egitto, dal 

primogenito del faraone che siede sul trono fino al primogenito del prigioniero 
nel carcere sotterraneo, e tutti i primogeniti del bestiame. Si alzò il faraone 

nella notte e con lui i suoi ministri e tutti gli Egiziani; un grande grido scoppiò 

in Egitto, perché non c'era casa dove non ci fosse un morto! 

Il faraone convocò Mosè e Aronne nella notte e disse: “Alzatevi e 

abbandonate il mio popolo, voi e gli Israeliti! Andate a servire il Signore come 
avete detto. Prendete anche il vostro bestiame e le vostre greggi e partite! 

Benedite anche me!” Gli Egiziani fecero pressione sul popolo, affrettandosi a 

mandarli via dal paese, perché dicevano: “Stiamo per morire tutti!” 

Gli Israeliti partirono da Ramses alla volta di Succot, in numero di 

seicentomila uomini capaci di camminare, senza contare i bambini. Inoltre 

una grande massa di gente promiscua partì con loro e insieme greggi e 
armenti in gran numero. Fecero cuocere la pasta che avevano portata 

dall'Egitto in forma di focacce azzime, perché non era lievitata: erano infatti 

stati scacciati dall'Egitto e non avevano potuto indugiare; neppure si erano 

procurati provviste per il viaggio. Il tempo durante il quale gli Israeliti 

abitarono in Egitto fu di quattrocentotrent'anni. Al termine dei 
quattrocentotrent'anni, proprio in quel giorno, tutte le schiere del Signore 

uscirono dal paese d'Egitto. Notte di veglia fu questa per il Signore per farli 

uscire dal paese d'Egitto. Questa sarà una notte di veglia in onore del Signore 
per tutti gli Israeliti, di generazione in generazione. Parola di Dio. 

 
La Parola si fa preghiera – Preghiera del cuore 

Ripeti alcune volte nella mente questa frase, per farla penetrare nel cuore  
e perché informi i sentimenti e i comportamenti 

 

“Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, 
abbi pietà di me, povero peccatore” 

 
 
 

Orazione 
O Padre, che per la tua benevolenza fai sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, libera l'uomo dal 

peccato che lo divide da te, lo divide in se stesso e lo divide dagli altri; fa’ che nell'armonia interiore 
creata dal tuo Spirito diventiamo operatori di pace e testimoni del tuo amore. Per Cristo nostro 
signore. Amen. 

SMS: Liberazione 

IMPEGNO: cerco di riconoscere le mie schiavitù per liberarmene  
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MARTEDÌ 9 Marzo 
Dio guida il popolo 

Eccoci alla presenza della celebre “colonna” di nube e di fuoco che 

accompagnerà la marcia degli ebrei giudandoli e proteggendoli nel loro 

cammino di liberazione. Essa rappresenta la presenza di Jahvè che 

cammina davanti e con il popolo. La nube vela la divinità rispettando il 

mistero di Dio, pur attestando la sua presenza e azione tra gli uomini. La 

colonna di fuoco rappresenta la luce vera che illumina la vita dell’uomo e 

gli dà calore perché possa crescere rigogliosa. Siamo chiamati a 

interrogarci se noi oggi viviamo immersi in Dio così come il popolo 

d’Israele viveva immerso nella nube, e se Dio illumina tutta la nostra 

esistenza o se abbiamo aspetti che rimangono nell’oscurità, aspetti in cui 

lui non entra con il suo calore paterno. 

  

 

Dal libro dell’Esodo (13, 20ss) 

Partirono da Succot e si accamparono a Etam, sul limite del deserto.  

Il Signore marciava alla loro testa di giorno con una colonna di nube, per 
guidarli sulla via da percorrere, e di notte con una colonna di fuoco per far 

loro luce, così che potessero viaggiare giorno e notte. 

Di giorno la colonna di nube non si ritirava mai dalla vista del popolo, né la 
colonna di fuoco durante la notte. Parola di Dio. 
 
 
La Parola si fa preghiera – Preghiera del cuore 

Ripeti alcune volte nella mente questa frase, per farla penetrare nel cuore  

e perché informi i sentimenti e i comportamenti 
 

“Gesù Cristo, luce del cuore, 
donami di accogliere il tuo amore” 

  
Orazione 

O Dio, che nella risurrezione del tuo Figlio hai aperto all'umanità il varco dalla morte alla vita, 
donaci di vivere nella fedeltà al battesimo che ci ha rigenerati a una vita nuova rendendoci tuoi figli. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.  

SMS: Luce 
IMPEGNO: Faccio del Vangelo la 
luce che guida la mia vita 
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MERCOLEDÌ 10 Marzo 
Non abbiate paura, siate forti, 

il Signore opera per voi! 
L’indurimento del cuore del faraone e degli egiziani li rende 

oppositori del disegno di Dio. Ma Dio, nonostante il male, anzi 

servendosi proprio di esso, continua ad attuare i suoi progetti. Di fronte 

alle prime difficoltà, Israele inizia a lamentarsi con Dio e Mosè. Di 

fronte a ogni difficoltà il popolo tenderà a dimenticare i benefici già ricevuti. La parola di Mosè predica 

la fede nel Signore che non viene meno alle sue promesse. L’episodio comincia a mettere in luce 

l’assoluta fedeltà di Dio. La storia dell’Esodo è la nostra storia di liberazione e di rinnovata schiavitù; 

storia di fedeltà e di atti di ribellione. E davanti a noi, il Dio fedele, che continuamente e dolcemente 

richiama, invita al ritorno, accoglie. 
 

Dal libro dell’Esodo (14, 5ss)  

In quei giorni, quando fu riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il 

cuore del faraone e dei suoi ministri si rivolse contro il popolo. Dissero: “Che 

abbiamo fatto, lasciando partire Israele, così che più non ci serva!” 

Attaccò allora il cocchio e prese con sé i suoi soldati. Prese poi seicento 
carri scelti e tutti i carri di Egitto con i combattenti sopra ciascuno di essi. Il 

Signore rese ostinato il cuore del faraone, re di Egitto, il quale inseguì gli 

Israeliti mentre gli Israeliti uscivano a mano alzata. Gli Egiziani li inseguirono 

e li raggiunsero, mentre essi stavano accampati presso il mare: tutti i cavalli e 

i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito si trovarono presso Pi-
Achirot, davanti a Baal-Zefon. Quando il faraone fu vicino, gli Israeliti alzarono 

gli occhi: ecco, gli Egiziani muovevano il campo dietro di loro! Allora gli 

Israeliti ebbero grande paura e gridarono al Signore. 

Poi dissero a Mosè: “Forse perché non c'erano sepolcri in Egitto ci hai 

portati a morire nel deserto? Che hai fatto, portandoci fuori dall'Egitto? Non ti 

dicevamo in Egitto: Lasciaci stare e serviremo gli Egiziani, perché è meglio per 
noi servire l'Egitto che morire nel deserto?” 

Mosè rispose: “Non abbiate paura! Siate forti e vedrete la salvezza che il 

Signore oggi opera per voi; perché gli Egiziani che voi oggi vedete, non li 

rivedrete mai più! Il Signore combatterà per voi, e voi starete tranquilli”.  
Parola di Dio. 
 
 
 

La Parola si fa preghiera – Preghiera del cuore 
Ripeti alcune volte nella mente questa frase, per farla penetrare nel cuore  

e perché informi i sentimenti e i comportamenti 
 

“Cristo patì per voi lasciandovi un esempio, 
perché ne seguiate le orme” 

Orazione 
O Dio, dalla tua santità fiorisce ogni bene negli uomini e nelle cose; rinnova con il dono del tuo 

Spirito i nostri cuori, perché tu sia glorificato in ogni nostra opera, e tutto il mondo si prepari ad 
accogliere la venuta del tuo Figlio. Per Cristo nostro Signore. Amen.  

SMS: Promesse di Dio 

IMPEGNO: Essere fedele alla parola data, essere veritiero  
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GIOVEDÌ 11 Marzo 
Israele sperimenta il Dio salvatore 

E’ la narrazione dell’evento fondatore della fede di Israele: l’uscita 

dall’Egitto. Riflette la coscienza del popolo che sa di essere debitore della sua 

libertà all’intervento di Dio. Gli ultimi due versetti riflettono in sintesi questa 

fede. La fede di Israele è una fede in un Dio sperimentato, che ha toccato con 

mano, che ha visto nella sua storia. E’ un Dio concreto, vicino all’uomo, che 

interviene nella sua storia per salvarlo. E’ importante questa dimensione storica 

della nostra fede (rinsaldata ulteriormente in Gesù Cristo), una fede che è esperienza, incontro vivo, 

comunione concreta con il nostro Dio. Il passaggio nel Mar Rosso è stato riletto nel nuovo testamento 

come tipo del Battesimo, che ci ha rigenerato nella libertà come figli del Dio della vita. 
 

Dal libro dell’Esodo (14, 15ss) 
Il Signore disse a Mosè: “Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di riprendere 

il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli 

Israeliti entrino nel mare all'asciutto”. Allora Mosè stese la mano sul mare. E il 

Signore durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, 

rendendolo asciutto; le acque si divisero. Gli Israeliti entrarono nel mare 
asciutto, mentre le acque erano per loro una muraglia a destra e a sinistra. 

Gli Egiziani li inseguirono con tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi 
cavalieri, entrando dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore 
dalla colonna di fuoco e di nube gettò uno sguardo sul campo degli Egiziani e lo mise 
in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli 
Egiziani dissero: “Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro 
contro gli Egiziani!” 

Il Signore disse a Mosè: “Stendi la mano sul mare: le acque si riversino sugli 
Egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri”. Mosè stese la mano sul mare. Le acque 
ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano 
entrati nel mare dietro a Israele: non ne scampò neppure uno. Invece gli Israeliti 
avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro una 
muraglia a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli 
Egiziani e Israele vide gli Egiziani morti sulla riva del mare; Israele vide la mano 
potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto e il popolo temette il Signore e 
credette in lui e nel suo servo Mosè.  Parola di Dio. 
 

La Parola si fa preghiera – Preghiera del cuore 
Ripeti alcune volte nella mente questa frase, per farla penetrare nel cuore  

e perché informi i sentimenti e i comportamenti 

“Crea in me un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo” 

 

 

 

 
Orazione 

O Dio Onnipotente ed eterno, che hai arricchito la tua chiesa di uomini che hanno testimoniato la 
fede fino all'effusione del sangue, vieni in aiuto alla nostra debolezza e concedi anche a noi di essere 
tuoi fedeli testimoni in ogni situazione, anche nella persecuzione e nella derisione. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.  

SMS: Esperienza di Dio 

IMPEGNO: toccare con mano la 
presenza di Dio nella mia vita  
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VENERDÌ 12 Marzo 
La gioia della fede 

L’esperienza del passaggio nel Mar Rosso, l’esperienza viva di Dio, è 

per Israele fonde di gioia, una gioia che prorompe in un canto di lode e 

ringraziamento. Israele non potrà mai dimenticare quest’esperienza, che 

sarà per sempre fonte di speranza nonostante le difficoltà che incontrerà 

nella sua storia, perché Dio cammina con loro, lo hanno toccato. La fede 

deve portarci a queste esplosioni di gioia e ringraziamento, perché Dio è 

con noi, in Cristo è in noi. Questo deve infonderci speranza e fiducia per il 

futuro perché non siamo soli e non lo saremo mai.  

 
Dal libro dell’Esodo (15, 1ss)  

Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero:  
“Voglio cantare in onore del Signore: perché ha mirabilmente trionfato,  
ha gettato in mare cavallo e cavaliere.  

Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato. 
E` il mio Dio e lo voglio lodare, è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare!  
Il Signore è prode in guerra, si chiama Signore.  
I carri del faraone e il suo esercito ha gettato nel mare 
e i suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mare Rosso.  
Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra.  

Al soffio della tua ira si accumularono le acque,  
si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi in fondo al mare.  
Il nemico aveva detto: Inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, se ne sazierà la mia 
brama; sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano! Soffiasti con il tuo alito: il mare 
li coprì, sprofondarono come piombo in acque profonde.  
Chi è come te fra gli dei, Signore? Chi è come te, maestoso in santità, 
tremendo nelle imprese, operatore di prodigi?  
Guidasti con il tuo favore questo popolo che hai riscattato, 
lo conducesti con forza alla tua santa dimora.  
Hanno udito i popoli e tremano; tremano tutti gli abitanti di Canaan.  
Piombano sopra di loro la paura e il terrore; 
per la potenza del tuo braccio restano immobili come pietra,  
finché sia passato questo tuo popolo, Signore, 
 che ti sei acquistato.  
Lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità, 
luogo che per tua sede, Signore, hai preparato,  
santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.  
Il Signore regna in eterno e per sempre!”.  Parola di Dio. 

 
La Parola si fa preghiera – Preghiera del cuore 

Ripeti alcune volte nella mente questa frase, per farla penetrare nel cuore  
e perché informi i sentimenti e i comportamenti 

“Manda, Signore, 
il tuo Spirito di vita nei nostri cuori” 

Orazione 
O Dio, vera luce della nostra coscienza, in te solo sappiamo ciò che è bene; il tuo Spirito ci salvi 

dall'oscura notte del male perché camminiamo come figli della luce sulle orme del tuo Cristo. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 

SMS: Ringraziamento 

IMPEGNO: Non solo 
chiedere a Dio, ma 
imparare a ringraziarlo 
per tutti i suoi doni  
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SABATO 13 Marzo 
Il deserto 

Il tempo del deserto è un tempo di prova: la fame, la 

sete… simboleggiano le prove della vita, la tentazione di 

volersi fermare, di guardare indietro, di ritornare alle false 

sicurezze e alle soddisfazioni illusorie. Il deserto è 

fondamentale nella spiritualità del popolo d’Israele perché lì 

si è formato. Nel deserto l’uomo è costretto a vivere nella fede… nel deserto è costretto a ritornare 

all’essenzialità… si riscopre la vera dimensione delle cose, la loro illusorietà… lì si svelano i segreti del 

cuore, l’uomo è snudato. Anche noi siamo chiamati a vivere l’esperienza del deserto, del cammino 

esigente, difficile, austero… ma è solo in questo modo che ci liberiamo da tutte quelle false sicurezze, 

quelle realtà che appesantiscono il nostro cuore abitandovi indebitamente, per correre incontro a Dio. 

 

 

Dal libro dell’Esodo (15, 22ss)  
Mosè fece levare l'accampamento di Israele dal Mare Rosso ed essi  

avanzarono verso il deserto di Sur. Camminarono tre giorni nel deserto e non 

trovarono acqua. Arrivarono a Mara, ma non potevano bere le acque di Mara, 

perché erano amare. Per questo erano state chiamate Mara. Allora il popolo 

mormorò contro Mosè: “Che berremo?” 

Egli invocò il Signore, il quale gli indicò un legno. Lo gettò nell'acqua e 
l'acqua divenne dolce. In quel luogo il Signore impose al popolo una legge e un 

diritto; in quel luogo lo mise alla prova. 

Disse: “Se tu ascolterai la voce del Signore tuo Dio e farai ciò che è retto ai 

suoi occhi, se tu presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le sue 

leggi, io non t'infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli Egiziani, 

perché io sono il Signore, colui che ti guarisce!” 
Poi arrivarono a Elim, dove sono dodici sorgenti di acqua e settanta palme. 

Qui si accamparono presso l'acqua. Parola di Dio. 

 
La Parola si fa preghiera – Preghiera del cuore 

Ripeti alcune volte nella mente questa frase, per farla penetrare nel cuore  
e perché informi i sentimenti e i comportamenti 

“La carità non abbia finzioni: 
fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene” 

 

Orazione 
O Dio, raduna nella comunione dell'unica fede tutti coloro che ti riconoscono Creatore e Padre, 

perché formino una sola famiglia riconciliata nel tuo amore. Per Cristo nostro signore. Amen. 

  

SMS: Tentazione 
IMPEGNO: Rafforzo con 
determinazione la scelta per Cristo  
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DOMENICA 14 Marzo 
 

I segni del Battesimo,  
Sacramento di rinascita con Cristo Risorto 

veste bianca 
“Rivestiti di Cristo”! Dopo l’unzione col Crisma, il battezzato riceve una veste bianca, segno 

della nuova dignità e purezza ricevuta nel battesimo. Purificato dal peccato originale, è 

chiamato a rivestirsi di Cristo Risorto, a diventare una nuova creatura e a vivere sempre nella 

luce. Aiutato dalla comunità, deve diventare testimone della Luce vera, la Luce di Cristo. 

 

 

Sei diventato nuova creatura, 
e ti sei rivestito di Cristo. 

Questa veste bianca 
sia segno della tua nuova dignità: 

aiutato dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, 
portala senza macchia per la vita eterna. 

(preghiera dal rito del Battesimo) 
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LUNEDÌ 15 Marzo  
La manna  

Il brano offre due aspetti interessanti: la mormorazione del popolo e il dono 

della manna. Il cammino nel deserto è duro, costa sacrificio e rinuncia; però è 

l’unico cammino possibile per raggiungere la terra promessa, la pienezza di vita. Il 

popolo preso unicamente dal presente, perdendo di vista la meta, arriva a 

rimpiangere la schiavitù e la povertà dell’Egitto. Ecco allora l’intervento di Dio che gli dona la manna, 

perché lo sostenga nel suo peregrinare. L’uomo ha bisogno di nutrirsi della Parola del suo Dio per 

camminare, per essere sostenuto nel cammino di conversione, per non tornare alla schiavitù del peccato, 

alla mediocrità della vita. La fede è dinamismo, ricerca, fatica… la tentazione è quella di accontentarci di 

una vita mediocre…la Parola è  fondamentale per raggiungere la meta, la pienezza di vita. 
 

Dal libro dell’Esodo (16, 1ss)  
Gli israeliti levarono l'accampamento da Elim e tutta la comunità arrivò al deserto 

di Sin, il quindici del secondo mese dopo la loro uscita dal paese d'Egitto. Nel deserto 

tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli Israeliti 
dissero loro: “Fossimo morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando eravamo 
seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatti 
uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine”. 

Allora il Signore disse a Mosè: “Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi: il 
popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla 
prova, per vedere se cammina secondo la mia legge o no. Ma il sesto giorno, quando 
prepareranno quello che dovranno portare a casa, sarà il doppio di ciò che 
raccoglieranno ogni altro giorno”. 

Mosè disse ad Aronne: “Dà questo comando a tutta la comunità degli Israeliti: 

Avvicinatevi alla presenza del Signore, perché egli ha inteso le vostre mormorazioni!” 
Ora mentre Aronne parlava a tutta la comunità degli Israeliti, essi si voltarono verso il 
deserto: ecco la Gloria del Signore apparve nella nube. Il Signore disse a Mosè: “Ho 
inteso la mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: Al tramonto mangerete carne e 
alla mattina vi sazierete di pane; saprete che io sono il Signore vostro Dio”. 

Ora alla sera le quaglie salirono e coprirono l'accampamento; al mattino vi era uno 
strato di rugiada intorno all'accampamento. Poi lo strato di rugiada svanì ed ecco sulla 
superficie del deserto vi era una cosa minuta e granulosa, minuta come è la brina sulla 
terra. Gli Israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: “Man hu: che cos'è?”, perché non 
sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: “E` il pane che il Signore vi ha dato in cibo.  
 

La Parola si fa preghiera 
O Dio, pazzo d’amore! 

Non ti bastò incarnarti,ma volesti anche morire! 
Vedo che la tua misericordia 

ti costrinse a dare anche di più all’uomo lasciandogli te stesso in cibo. 
E così noi deboli abbiamo conforto, e noi, ignoranti smemorati, 

non perdiamo il ricordo dei tuoi benefici. 
Ecco, tu dai il tuo cibo ogni giorno all’uomo, 

facendoti presente nell’Eucarestia e nel corpo misterioso della tua Chiesa. 
Chi ha fatto questo? La tua misericordia. (Santa Caterina da Siena) 

Orazione 
Padre santo e misericordioso, che richiami sempre i tuoi figli con la forza e la dolcezza dell'amore, 

spezza le durezze del nostro orgoglio e crea in noi un cuore nuovo, capace di ascoltare e accogliere 
pienamente la tua parola. Per Cristo nostro Signore. Amen.  

SMS: Pane di 
vita 
IMPEGNO: Fare 
dell’Eucarestia il 
mio nutrimento 
spirituale  
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MARTEDÌ 16 Marzo  
Dio, acqua viva 

Prima era Dio che “provava” Israele per svelarne i pensieri del cuore; ora è 

Israele che “prova” Dio. Ma tentare Dio è volerlo obbligare a dare le prove, è 

dubitare di Lui, della sua presenza, della sua esistenza: “Il Signore è in mezzo a 

noi si o no?” Il peccato di Israele è quello di “dimenticare” quello che Dio ha 

operato a loro favore; a questo si aggiunge una tentazione ancora più grande, quella di voler 

“possedere” Dio, di obbligarlo a fare quello che il popolo vuole, di avere un Dio “a misura dell’uomo”, 

asservito. Dio attraverso questo segno fa capire che Lui è l’acqua che dà vita, in lui sta la sorgente che 

spegne la sete dell’uomo. E’ l’uomo che deve abbeverarsi a lui, farsi trasformare a immagine di Dio, non 

viceversa. E’ la nostra stessa tentazione, quando abbiamo continuamente bisogno di vedere i segni 

benevoli di Dio nella nostra vita, non facciamo “memoria” di ciò che ha operato in noi; ugualmente 

esigiamo che Dio si asserva ai nostri progetti. 

 

Dal libro dell’Esodo (17, 1ss)  

Tutta la comunità degli Israeliti levò l'accampamento dal deserto di Sin, 

secondo l'ordine che il Signore dava di tappa in tappa, e si accampò a Refidim. 

Ma non c'era acqua da bere per il popolo. 
Il popolo protestò contro Mosè: “Dateci acqua da bere!”. Mosè disse loro: 

“Perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore?” 

In quel luogo dunque il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il 

popolo mormorò contro Mosè e disse: “Perché ci hai fatti uscire dall'Egitto per 

far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?”. Allora Mosè invocò 
l'aiuto del Signore, dicendo: “Che farò io per questo popolo? Ancora un poco e 

mi lapideranno!” Il Signore disse a Mosè: “Passa davanti al popolo e prendi con 

te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il 

Nilo, e va’! Ecco, io starò davanti a te sulla roccia, sull'Oreb; tu batterai sulla 

roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà”. Mosè così fece sotto gli occhi degli 

anziani d'Israele. Si chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta 
degli Israeliti e perché misero alla prova il Signore, dicendo: “Il Signore è in 
mezzo a noi sì o no?” Parola di Dio. 

 

 
La Parola si fa preghiera 

Vita delle mia vita, 
sempre cercherò di allontanare ogni falsità dai miei pensieri, 

sapendo che tu sei la verità che mi ha acceso la luce della ragione. 
Sempre cercherò di scacciare ogni malvagità dal mio cuore, e di farvi fiorire l’amore, 

sapendo che hai la tua dimora nel più profondo del mio cuore. 
E sempre cercherò nelle mie azioni di rivelare te, 

sapendo che è il tuo potere che mi dà la forza di agire. (Tagore) 
 

Orazione 
O Dio, presente nel cuore di ogni uomo, rivèlati a quanti sono nelle tenebre e nell'ombra di 

morte, perché nella tua luce riconoscano l'altissima vocazione di tuoi figli, da te eternamente scelti e 
destinati a una vita di gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

SMS: Sete 
IMPEGNO: Nutrirmi e 
dissetermi  spiritualmente 
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MERCOLEDÌ 17 Marzo  
La forza della preghiera 

E’ presentata lo scontro tra Israele e Amalek, ma la battaglia non è 

descritta. Lo scrittore mira ad altro. Mosè da sopra il monte dirige il 

combattimento. Quando alza le mani verso Dio, il popolo vince; 

quando, per la pesantezza le abbassa, è sopraffatto. La battaglia nella 

pianura tra i due popoli è simbolo dello scontro tra il bene e il male in 

cui  quotidianamente l’uomo si trova invischiato. Uno scontro in cui 

non è possibile uscire vincitori se non in forza della preghiera, se non si è pieni dello Spirito di Dio, 

Spirito di fortezza. Il fascino del potere, del piacere, dell’egoismo… possono essere sconfitti solo da una 

intensa vita spirituale. La preghiera gioca quindi un ruolo determinante; è efficace, è viva, opera la 

salvezza. 

 

Dal libro dell’Esodo (17, 8ss)  

In quei giorni Amalek venne a combattere contro Israele a Refidim. Mosè 
disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro 

Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di 

Dio».  

Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro 

Amalek, mentre Mosè, Aronne, e Cur salirono sulla cima del colle. Quando 

Mosè alzava le mani, Israele era il più forte, ma quando le lasciava cadere, era 
più forte Amalek. Poiché Mosè sentiva pesare le mani dalla stanchezza, 

presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi sedette, mentre Aronne 

e Cura, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani.  

Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse 

Amalek e il suo popolo passandoli poi a fil di spada. Allora Mosè costruì un 
altare, lo chiamò “Il Signore è il mio vessillo”. Parola di Dio. 
 
La Parola si fa preghiera – Mi abbandono a te (C. de Foucauld) 

Padre mio, 
io mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace. 
Qualunque cosa tu faccia di me, Ti ringrazio. 

Sono pronto a tutto, accetto tutto. 
La tua volontà si compia in me, in tutte le tue creature. 

Non desidero altro, mio Dio. 
Affido l'anima mia alle tue mani, Te la dono mio Dio, 

con tutto l'amore del mio cuore perché ti amo, 
ed è un bisogno del mio amore di donarmi 

di pormi nelle tue mani senza riserve 
con infinita fiducia perché Tu sei mio Padre. 

 

Orazione 
O Cristo, stella radiosa del mattino, salvezza sempre invocata e sempre attesa, tutta la Chiesa ora ti 

grida come una sposa pronta per le nozze: vieni Signore Gesù, unica speranza del mondo. Per Cristo 
nostro Signore. Amen. 

SMS: Preghiera 
IMPEGNO: Trovare 
durante la gionata un 
momento per pregare  
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GIOVEDÌ 18 Marzo  
Purificati nell’incontro con Dio 

Il popolo giunge al Sinai, luogo dell’incontro con Dio. Dio decide 

di presentarsi al popolo per dialogare con lui, ma anche il popolo deve 

andare verso Dio, e perciò deve purificarsi e santificarsi, cioè mettersi 

in condizioni di avvicinarsi a Dio. Attraverso la grandiosità delle 

immagini (tuoni, lampi, nube…) l’autore cerca di descrivere 

l’esperienza sconvolgente che Israele ha avuto di Dio. La sua vicinanza è consapevolezza della grandezza 

del suo amore e inadeguatezza della nostra risposta. Non è possibile accostarci a Dio se il nostro cuore 

non è totalmente disponibile ad accoglierlo. Il sacramento del suo perdono è anche per noi esperienza 

sconvolgente per l’immensità e gratuità del suo amore. 

 

Dal libro dell’Esodo (19, 1ss) 
Al terzo mese dall'uscita degli Israeliti dal paese di Egitto, proprio in quel 

giorno, essi arrivarono al deserto del Sinai. Levato l'accampamento da Refidim, 

arrivarono al deserto del Sinai, dove si accamparono; Israele si accampò 

davanti al monte. Il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per venire verso di te in 

una densa nube, perché il popolo senta quando io parlerò con te e credano 

sempre anche a te». Mosè riferì al Signore le parole del popolo. 
Il Signore disse a Mosè: «Va’ dal popolo e purificalo oggi e domani: lavino le 

loro vesti e si tengano pronti per il terzo giorno, perché nel terzo giorno il 

Signore scenderà sul monte Sinai alla vista di tutto il popolo. 

Appunto al terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni, lampi, una 

nube densa sul monte e un suono fortissimo di tromba: tutto il popolo che era 
nell'accampamento fu scosso da tremore. 

Allora Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio. Essi 

stettero in piedi alle falde del monte. Il monte Sinai era tutto fumante, perché 

su di esso era sceso il Signore nel fuoco e il suo fumo saliva come il fumo di 

una fornace: tutto il monte tremava molto. Il suono della tromba diventava 

sempre più intenso: Mosè parlava e Dio gli rispondeva con voce di tuono. 
Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il Signore 

chiamò Mosè sulla vetta del monte. Parola di Dio. 
 

La Parola si fa preghiera – Spirito Santo della Chiesa (D. Bonhoeffer) 
Spirito Santo, 

dona alla tua chiesa 
la fede che salva dalla disperazione, 

dai falsi desideri e dai vizi: 
dona l’amore per Dio e per gli uomini, 

che estirpa l’odio e l’amarezza; 
dona la speranza che libera dalla paura e dallo scoraggiamento. 

 

Orazione 
O Dio, creatore del cielo e della terra, che tutto hai chiamato all'esistenza con la tua parola di vita, 

e tutto sostieni con sapienza e amore, effondi sulla Chiesa il tuo Spirito, perché riveli ad ogni uomo le 
meraviglie della nuova creazione inaugurata con la risurrezione del tuo Figlio. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.  

SMS: Chiesa 
IMPEGNO: faccio una visita in 
Chiesa per mettermi alla 
presenza del Signore  
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VENERDÌ 19 Marzo  
Il dono della legge 

Il Decalogo, i comandamenti che stanno alla base della nuova Alleanza tra 

Dio e Israele. E’ meticolosa la sua osservanza per Israele, perché in essa 

esprime il proprio desiderio di essere profondamente in sintonia col suo Dio. La 

legge non è un obbligo, un togliere la libertà, ma un dono, un aiuto per vivere 

nella verità, per essere autenticamente liberi. Liberi dal nostro peccato, dal nostro egoismo che ci chiude 

in noi stessi. Per questo la legge è un dono. E’ guida per una dedizione totale a Dio e ai fratelli. 
 

Dal libro dell’Esodo (19, 20ss) 

Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il Signore 

chiamò Mosè sulla vetta del monte. Dio allora pronunciò tutte queste parole: 
«Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla 

condizione di schiavitù: non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né 

immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla 

terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro 

e non li servirai. Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio.  

Ricordati del giorno di sabato per santificarlo: sei giorni faticherai e farai 
ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio. 

Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese 

che ti dà il Signore, tuo Dio. 

Non uccidere. 

Non commettere adulterio. Non rubare. 
Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo. 

Non desiderare la casa del tuo prossimo. 

Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua 

schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo 

prossimo». Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le 

norme. Tutto il popolo rispose insieme e disse: “Tutti i comandi che ha dati il 
Signore, noi li eseguiremo!” Parola di Dio. 
 

La Parola si fa preghiera - Tardi ti ho amato (s. Agostino) 
Tardi ti ho amato, 

bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato! 
Tu eri dentro di me e io stavo fuori, e lì ti cercavo, 

gettandomi, deforme, sulle belle forme delle creature fatte da te. 
Tu eri con me, ma io non ero conte; mi tenevano lontano quelle creature 

che, se non esistessero in te, non avrebbero esistenza. 
Tu mi hai chiamato, hai gridato, hai vinto la mia sordità. 
Tu hai balenato, hai sfolgorato, hai dissipato la mia cecità. 

Hai diffuso il tuo profumo, io l'ho respirato e ora anelo a te. 
Ti ho gustato e ora ho fame e sete di te. 

Mi hai toccato e ora ardo del desiderio della tua pace. 
Orazione 

O Dio onnipotente donaci di incontrare il tuo Verbo fatto carne che l'apostolo Giovanni ha visto e 
annunziato, perché dimori sempre in ciascuno di noi. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

SMS: 

Comandamenti 
IMPEGNO: 

Conformarmi ai 
valori del 
Vangelo  



33 

SABATO 20 Marzo  
L’obbedienza a Dio 

Dio, in forza dell’Alleanza, manda il suo angelo a proteggere e illuminare il 

camino del popolo; angelo che esercita la sua funzione servendosi degli uomini, 

della realtà materiale, di un avvenimento… quello che a volte noi chiamiamo 

coincidenza, ma che in un ottica di fede è un progetto preciso di Dio. A questo 

messaggero di Dio noi dobbiamo l’ascolto e l’obbedienza. Cristo è il modello da 

imitare, lui che obbediente fino alla morte di croce è diventato causa di salvezza 

per il genere umano e per la sua obbedienza Dio gli ha donato la vita eterna. 

Nell’obbedienza a Dio anche noi diventiamo causa di salvezza per noi e per i fratelli, aprendo il nostro 

futuro verso l’eternità. 

 

Dal libro dell’Esodo (23, 20ss) 
Così dice il Signore: “Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti 

sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato.  

Abbi rispetto della sua presenza, ascolta la sua voce e non ribellarti a lui; 

egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in 

lui.  

Se tu ascolti la sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi 
nemici e l'avversario dei tuoi avversari. 

Il mio angelo camminerà alla tua testa e ti farà entrare nella terra 
promessa”.  Parola di Dio. 

 
La Parola si fa preghiera – Custodiscimi , Signore (aninimo VIII sec) 

Signore,  resta con me in questo giorno 
e anima le mie azioni  le mie parole  e i miei pensieri. 
Custodisci i miei piedi perchè non passeggino oziosi, 

ma mi portino incontro alle necessità degli altri. 
Custodisci le mie mani perchè non si allunghino per fare il male, 

ma sempre per abbracciare e aiutare. 
Custodisci la mia bocca perchè non dica cose false o vane 

e non parli male del prossimo, ma sempre sia pronta 
a incoraggiare tutti e benedire Te,  Signore della vita. 

Custodisci il mio udito perchè non perda tempo 
ad ascoltare parole vuote e falsità, 

ma sia sempre pronto ad accogliere il tuo misterioso 
messaggio per compiere, anche oggi, la tua volontà. Amen. 

 

 

 

 
 

Orazione 
O Dio nostro Padre, che in Cristo, tua parola vivente, ci hai dato il modello dell'uomo nuovo, fa 

che lo Spirito Santo ci renda non solo uditori, ma realizzatori del Vangelo, perché tutto il mondo ti 
conosca. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

SMS: Imitazione 
IMPEGNO: Fare di Cristo il 
modello della mia vita  
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DOMENICA 21 Marzo 
 

I segni del Battesimo,  
Sacramento di rinascita con Cristo Risorto 

luce di cristo 
La luce di Cristo risorto invade tutta la nostra vita. Nel Battesimo ci viene consegnato un cero 

acceso, simbolo di Cristo risorto:  Cristo diventa la luce della nostra  esistenza e ci aiuta a 

vivere nella verità e nell’amore vero. Siamo chiamati a camminare sempre alla sua luce e ad 

essere “figli della Luce”. E’ il segno del passaggio dalle tenebre alla luce della vita   

 

“Ricevete la luce di Cristo” 
 

A voi, genitori, e a voi, padrino e madrina, 
è affidato questo segno pasquale, 

fiamma che sempre dovete alimentare. 
Abbiate cura che il vostro bambino, illuminato da Cristo, 

viva sempre come figlio della luce; 
e perseverando nella fede, 

vada incontro al Signore che viene, 
con tutti i santi, nel regno dei cieli. 

(preghiera dal rito del Battesimo) 
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LUNEDÌ 22 Marzo  
“Consanguinei” di Dio 

I punti centrali dell’Esodo sono due: la liberazione del popolo dall’Egitto 

e l’Alleanza con Dio sul Sinai. Questo brano ci presenta il rito con cui viene 

stipulata l’Alleanza. Il sangue era per gli antichi un elemento misterioso 

perché conteneva la vita. Mosè getta il sangue delle vittime offerte sull’altare 

(simbolo di Dio) e sul popolo, i due contraenti dell’Alleanza. Dio e l’uomo 

diventano “consanguinei”, sono uniti in un’ unica vita da un legame del 

sangue. Questo legame si realizza in modo definitivo in Cristo, il cui sangue 

ristabilisce definitivamente il nostro essere figli di Dio. 

 
Dal libro dell’Esodo (24, 3ss) 

Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. 

Tutto il popolo rispose insieme e disse: «Tutti i comandi che ha dati il Signore, 

noi li eseguiremo!» 

Mosè scrisse tutte le parole del Signore, poi si alzò di buon mattino e 
costruì un altare ai piedi del monte, con dodici stele per le dodici tribù 

d'Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di offrire olocausti e di 

sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione, per il Signore. 

Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra 

metà sull'altare. 

Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. 
Dissero: «Quanto il Signore ha ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo!» 

Allora Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il sangue 

dell'alleanza, che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste 
parole!» Parola di Dio 

 

 
 

 
La Parola si fa preghiera 

 Perché la nostra “consanguineità” con Dio sia confermata da una coerente 
testimonianza di vita. 

 Nel tuo sangue versato per noi hai costituito la nuova ed eterna alleanza, fa che, 
osservando la legge dell’amore, restiamo fedeli al nuovo patto. 

 

Orazione 
Dio grande e misericordioso, la nascita del tuo Figlio a una vita nuova, ci liberi dalla schiavitù 

antica che ci tiene sotto il giogo del peccato, e faccia rifiorire in noi l'amore per te e per i nostri fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

SMS: Consanguineità 
IMPEGNO: Vivere come figlio e assomigliare a Dio, 
Padre Misericordioso 
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MARTEDÌ 23 Marzo  
L’intercessione di Mosè 

Israele tradisce Dio costruendosi il vitello d’oro. Le parole messe in un 

primo momento sulla bocca di Jahvé sono quelle di un giudizio semplice e 

terribile. Poiché Israele ha abbandonato la sua via, si è creato un proprio 

dio, non dimostra nessuna docilità (“dura cervice”), sarà distrutto. La 

preghiera di intercessione di Mosè è una delle più belle che ci siano. Egli 

non difende la causa del popolo perché è colpevole; non cerca nessuna 

scusa. La sua preghiera è fondata su Dio stesso, su ciò che Dio ha fatto e 

su ciò che Dio è. Dio è amore, misericordia e non può rinnegare se stesso. 

Siamo sempre debitori nei confronti di Dio; la salvezza non viene dai 

nostri meriti, ma dal suo esserci Padre. 
 

Dal libro dell’Esodo (32, 7ss) 

Sul Sinai, il Signore disse a Mosè: «Va’, scendi, perché il tuo popolo, che tu 

hai fatto uscire dal paese d'Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad 
allontanarsi dalla via che io avevo loro indicata! Si son fatti un vitello di 

metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e 

hanno detto: Ecco il tuo Dio, Israele; colui che ti ha fatto uscire dal paese di 

Egitto». Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo popolo e ho visto 

che è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro 
di loro e li distrugga. Di te invece farò una grande nazione». 

Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: «Perché, Signore, 

divamperà la tua ira contro il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese 

d'Egitto con grande forza e con mano potente? Perché dovranno dire gli 

Egiziani: Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e farli 

sparire dalla terra?  
Desisti dall'ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al 

tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai 

giurato per te stesso e hai detto: Renderò la vostra posterità numerosa come le 

stelle del cielo e tutto questo paese, di cui ho parlato, lo darò ai tuoi 

discendenti, che lo possederanno per sempre». 
Il Signore abbandonò il proposito di nuocere al suo popolo. Parola di Dio. 

 

La Parola si fa preghiera 

 O Dio ricco di misericordia, aumenta la nostra fede nella preghiera, mezzo efficace 
per intercedere a favore dei fratelli. 

 Rendici sempre più docili al tuo insegnamento, perché la nostra vita sia coerente 
con il credo che professiamo. 

 

 
 

Orazione 
Dio onnipotente, tu hai mandato il tuo unico Figlio per dare all'uomo, schiavo del peccato, la 

libertà dei tuoi figli; per la potenza della morte e risurrezione del tuo Figlio che ci apprestiamo a vivere, 
liberaci dal potere delle tenebre e della morte, e proteggici sempre nel cammino della vita. Per Cristo 
nostro Signore. Amen. 

SMS: Intercessore 
IMPEGNO: Prego con costanzaper la mia 
famiglia e per le persone che soffrono.  
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MERCOLEDÌ 24 Marzo  
Il vitello d’oro 

Dio interviene a salvare il popolo, fa alleanza con lui, gli offre 

una legge di santità. Ma il popolo rompe l’alleanza, vuole un dio 

che lo soddisfi: si fa un dio d’oro, un dio che lo serva… E’ una 

tentazione ricorrente: si cerca in Dio una utilità palpabile, si vuole 

il suo aiuto a proprio uso e consumo. Si invertono i rapporti: non è 

l’uomo che ascolta la parola del suo Dio e si converte a lui, ma è 

Dio che deve soddisfare i desideri dell’uomo. E’ il tentativo di possedere Dio. Questo peccato esprime la 

difficoltà a camminare verso Dio, ad entrare nella sua logica… Questo peccato è simbolo del rifluire in se 

stesso da parte dell’uomo, di porre se al centro di tutto. 

 

Dal libro dell’Esodo (32, 15ss) 
Mosè ritornò e scese dalla montagna con in mano le due tavole della Testimonianza, 

tavole scritte sui due lati, da una parte e dall'altra. Le tavole erano opera di Dio, la 

scrittura era scrittura di Dio, scolpita sulle tavole. Giosuè sentì il rumore del popolo 
che urlava e disse a Mosè: «C'è rumore di battaglia nell'accampamento». Ma rispose 
Mosè: «Non è il grido di chi canta: Vittoria! Non è il grido di chi canta: Disfatta! Il grido 
di chi canta a due cori io sento». 

Quando si fu avvicinato all'accampamento, vide il vitello e le danze. Allora si accese 
l'ira di Mosè: egli scagliò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi della montagna. Poi 
afferrò il vitello che quelli avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, lo frantumò fino a ridurlo 
in polvere, ne sparse la polvere nell'acqua e la fece trangugiare agli Israeliti. 

Mosè disse ad Aronne: «Che ti ha fatto questo popolo, perché tu l'abbia gravato di 
un peccato così grande?» Aronne rispose: «Non si accenda l'ira del mio signore; tu 
stesso sai che questo popolo è inclinato al male. Mi dissero: Facci un dio, che cammini 
alla nostra testa, perché a quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, 
non sappiamo che cosa sia capitato. Allora io dissi: Chi ha dell'oro? Essi se lo sono 
tolto, me lo hanno dato; io l'ho gettato nel fuoco e ne è uscito questo vitello». 

Il giorno dopo Mosè disse al popolo: «Voi avete commesso un grande peccato; ora 
salirò verso il Signore: forse otterrò il perdono della vostra colpa». Mosè ritornò dal 
Signore e disse: «Questo popolo ha commesso un grande peccato: si sono fatti un dio 
d'oro. Ma ora, se tu perdonassi il loro peccato... E se no, cancellami dal tuo libro che 
hai scritto!» Il Signore disse a Mosè: «Io cancellerò dal mio libro colui che ha peccato 
contro di me. Ora va’, conduci il popolo là dove io ti ho detto. Ecco il mio angelo ti 
precederà; ma nel giorno della mia visita li punirò per il loro peccato».  Parola di Dio. 

 
La Parola si fa preghiera 

 Benedetto sii tu, Signore, che a prezzo del tuo sangue ci hai riscattati dalla schiavitù 
del peccato, donaci la libertà e la gloria dei tuoi figli. 

 Il nostro lavoro giovi al bene dei fratelli, concedici di edificare con loro e per loro un 
mondo come a te piace. 

 

 

Orazione 
O Dio, donaci il tuo Spirito, vincolo di perfetta unità, perché la nostra fede ci guidi, attraverso la 

fedeltà su questa terra, ad una vita di perfetta comunione con te, quando ti vedremo così come sei. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 

SMS: Idolatria 
IMPEGNO: rifletto su quali sono i miei idoli  
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GIOVEDÌ 25 Marzo 
Siate la luce del mondo  

Mosè ha avvicinato Dio, ha parlato con lui; Dio gli ha dato quella legge 

che è fonte di santità. La gloria di Dio si riflette nel suo profeta: il volto di 

Mosè è raggiante. “Guardate a Dio e sarete raggianti” (Sal 33, 6).Chi ha  

incontrato persone particolarmente sante, ha visto una luce interiore 

trasparire dal loro volto, una luce che manifesta una speciale presenza di Dio 

in loro. “Siate la luce del mondo”. Ognuno di noi dovrebbe far trasparire dal 

proprio volto, dal proprio modo di vivere, la presenza luminosa e 

affascinante di Dio incontrato nella preghiera. Essere cristiani è dare volto, 

mani, piedi, corpo… a Dio, perché possa illuminare tutto il mondo col suo 

splendore e la sua bellezza. 

 

Dal libro dell’Esodo (34, 29ss) 

In quei giorni, quando Mosè scese dal monte Sinai - le due tavole della 
Testimonianza si trovavano nelle mani di Mosè mentre egli scendeva dal 

monte - non sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante, poiché 

aveva conversato con lui. Ma Aronne e tutti gli Israeliti, vedendo che la pelle 

del suo viso era raggiante, ebbero timore di avvicinarsi a lui. Mosè allora li 

chiamò e Aronne, con tutti i capi della comunità, andò da lui. Mosè parlò a 

loro. Si avvicinarono dopo di loro tutti gli Israeliti ed egli ingiunse loro ciò che 
il Signore gli aveva ordinato sul monte Sinai.  

Quando Mosè ebbe finito di parlare a loro, si pose un velo sul viso. Quando 

entrava davanti al Signore per parlare con lui, Mosè si toglieva il velo, fin 

quando fosse uscito. Una volta uscito, riferiva agli Israeliti ciò che gli era stato 

ordinato.  

Gli Israeliti, guardando in faccia Mosè, vedevano che la pelle del suo viso 
era raggiante. Poi egli si rimetteva il velo sul viso, fin quando fosse di nuovo 
entrato a parlare con lui. Parola di Dio. 

 
La Parola si fa preghiera 

 Hai inviato i tuoi discepoli ad evangelizzare le genti, rendici missionari e testimoni 
del tuo vangelo perché si estenda in ogni luogo la luce del tuo volto. 

 Ti rendiamo grazie, o Padre, perché ci hai eletti dall’eternità a far parte del tuo 
Regno e ci hai chiamati a possedere la vita e la gloria di Gesù Cristo. 

 

Orazione 
O Dio, fonte della pace, donaci nel tuo spirito il gusto del bene e fa’ che obbediamo sempre al tuo 

Cristo, liberi e perseveranti nel tuo volere. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

SMS: Illuminati 
IMPEGNO: Divento un esempio di 
bontà e verità nel mio ambiente   
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VENERDÌ 26 Marzo  
Dio abita in mezzo al suo popolo 

Mosè, ubbidendo al comando del Signore, costruisce una 

dimora a Dio, la tenda; Dio viene ad abitare in mezzo al suo 

popolo. Colui che il cielo e la terra non possono contenere, ha un 

piede sulla terra. Cammina con il suo popolo. Questa dimora in 

mezzo a noi si realizza in modo particolare in Cristo: “Il Verbo si 

è fatto carne e ha messo la sua tenda tra di noi”. Il Dio in cui noi 

crediamo non è staccato dalla nostra vita, non vive indifferente nei cieli… ma si compromette con l’uomo 

coinvolgendosi con la sua storia, è il “Dio con noi”. E’ un messaggio affascinante e che sottolinea la 

passione di Dio verso di noi suoi figli. Oggi, nell’Eucarestia, sacramento della sua presenza, Cristo è vivo 

e operante in mezzo a noi. 

 

Dal libro dell’Esodo (40, 16ss) 

In quei giorni, Mosè fece in tutto secondo quanto il Signore gli aveva 
ordinato. Così fece: nel secondo anno, nel primo giorno del primo mese fu 

eretta la Dimora. Mosè eresse la Dimora: pose le sue basi, dispose le assi, vi 

fissò le traverse e rizzò le colonne; poi stese la tenda sopra la Dimora e sopra 

ancora mise la copertura della tenda, come il Signore gli aveva ordinato. Prese 

la Testimonianza, la pose dentro l'arca; mise le stanghe all'arca e pose il 

coperchio sull'arca; poi introdusse l'arca nella Dimora, collocò il velo che 
doveva far da cortina e lo tese davanti all'arca della Testimonianza, come il 

Signore aveva ordinato a Mosè. 

Allora la nube coprì la tenda del convegno e la Gloria del Signore riempì la 

Dimora. Mosè non potè entrare nella tenda del convegno, perché la nube 

dimorava su di essa e la Gloria del Signore riempiva la Dimora. 

Ad ogni tappa, quando la nube s'innalzava e lasciava la Dimora, gli Israeliti 
levavano l'accampamento. Se la nube non si innalzava, essi non partivano, 

finché non si fosse innalzata. Perché la nube del Signore durante il giorno 

rimaneva sulla Dimora e durante la notte vi era in essa un fuoco, visibile a 
tutta la casa d'Israele, per tutto il tempo del loro viaggio. Parola di Dio. 

 
La Parola si fa preghiera 

 La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace della tua presenza per il 
genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini. 

 Apri il nostro cuore alle necessità dei fratelli, perché incontrandoci non ci trovino 
freddi e senza amore verso di loro. 

 
Orazione 

Dio onnipotente ed eterno, crea in noi un cuore generoso e fedele, perché possiamo sempre 
servirti nei nostri fratelli ad imitazione del Cristo tuo Figlio, morto e risorto per la nostra salvezza. Per 
Cristo nostro signore. Amen. 

SMS: Dimora 
IMPEGNO: Permetto a Dio di abitare nel 
mio cuore e nei miei pensieri  
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SABATO 27 Marzo  
Confidate nel Signore! 

Il brano presenta l’esplorazione della terra di Canaan da parte 

degli inviati di Mosè; la reazione negativa suscitata tra il popolo dal 

rapporto degli esploratori sottolinea la mancanza di fede nei confronti 

di Dio. Il popolo “dimentica” i prodigi che Dio ha compiuto nei suoi 

confronti; dimentica che Dio dimora in mezzo a lui; dimentica che Dio è 

la sua salvezza. A causa di questa durezza Dio li punisce lasciandoli in balia della loro debolezza, della 

sola forza umana. Ancora oggi noi ripetiamo questo peccato ogni volta che contiamo unicamente nelle 

nostre forze e non confidiamo nella presenza di Dio che può operare in noi cose umanamente incredibili. 

A questo si aggiunge la paura degli ostacoli, la fatica della lotta… e nasce la rassegnazione. Una 

rassegnazione che è sconfitta, mancanza di speranza per un autentico rinnovamento. 

 

Dal libro dei Numeri (13, 1ss) 

In quei giorni Il Signore disse a Mosè: «Manda uomini a esplorare il paese di 
Canaan che sto per dare agli Israeliti. Mandate un uomo per ogni tribù dei 

loro padri; siano tutti dei loro capi». Mosè li mandò dal deserto di Paran, 

secondo il comando del Signore. Alla fine di quaranta giorni tornarono 

dall'esplorazione del paese e andarono a trovare Mosè e Aronne e tutta la 

comunità degli Israeliti nel deserto di Paran, a Kades; riferirono ogni cosa a 

loro e a tutta la comunità e mostrarono loro i frutti del paese. Raccontarono: 
“Noi siamo arrivati nel paese dove tu ci avevi mandato ed è davvero un paese 

dove scorre latte e miele; ecco i suoi frutti. Ma il popolo che abita il paese è 

potente, le città sono fortificate e immense. Noi non saremo capaci di andare 

contro questo popolo, perché è più forte di noi”. Screditarono presso gli 

Israeliti il paese che avevano esplorato. Allora tutta la comunità alzò la voce e 

diede in alte grida; il popolo pianse tutta quella notte.  
Il Signore disse ancora a Mosè e ad Aronne: “Fino a quando sopporterò io 

questa comunità malvagia che mormora contro di me? Riferisci loro: Nessuno 

di voi, di quanti avete mormorato contro di me, potrà entrare nel paese nel 

quale ho giurato di farvi abitare, se non Caleb e Giosuè.  

Secondo il numero dei giorni che avete impiegato per esplorare il paese, 
quaranta giorni, sconterete le vostre iniquità per quarant'anni, un anno per 

ogni giorno e conoscerete la mia ostilità. Io, il Signore, ho parlato. Così agirò 
con questa comunità malvagia che si è riunita contro di me”. Parola di Dio. 
 

La Parola si fa preghiera 

 Nutri il tuo popolo alla mensa della Parola e del Pane di vita eterna, perché con la 
forza di questo cibo proceda sicuro verso il monte della tua gloria. 

 Sostienici, Signore, nel nostro impegno a favore del bene, perché l’insuccesso o 
l’incomprensione non ci distolga mai dal nostro proposito 

 

 
Orazione 

Il tuo aiuto, Signore, ci renda lieti nel tuo servizio, perché solo nella dedizione a te, fonte di ogni 
bene, possiamo avere felicità piena e duratura. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

SMS: Mormorazione 

IMPEGNO: Non “spettegolo” e non critico il mio prossimo  
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DOMENICA 28 Marzo 

DOMENICA DELLE PALME 

 
I segni del Battesimo,  

Sacramento di rinascita con Cristo Risorto 

il battistero 
Un tempo i battisteri erano vasche, in cui i catecumeni entravano e venivano immersi per 3 

volte dal diacono, segno dei 3 giorni in cui Cristo è rimasto nel sepolcro. Il Battistero è quindi 

immagine del sepolcro: “Con lui siete stati sepolti insieme nel battesimo, in lui siete anche stati 

risuscitati per la fede nella potenza di Dio”. Tanti erano a forma di croce, per sottolineare 

come la rinascita alla vita nuova avviene per mezzo del sacrificio della croce, strumento di 

salvezza. Uscendo, risalivano verso il sole nascente, simbolo di Cristo vera luce , verso cui 

deve camminare la nsotra vita. 

 

Siete morti, cioè siente diventati come dei cadaveri rispetto al peccato, 
quando, una volta per sempre, avete rinunciato alla vita presente...  
Siete divenuti cadaveri rispetto al peccato mediante il battesimo,  

non dovete avere nulla in comune con le passioni della carne  
e con le cose terrene. Il nostro uomo vecchio  

è stato crocifisso con lui e sepolto mediante il battesimo. 
(Giovanni Crisostomo) 

 

Quanto a noi, pescolini, così chiamati dal nome del nostro Ichthys – 
Pesce Gesù (acronimo che significa Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore),  
noi nasciamo nell’acqua e non possiamo conservare la nostra vita  

se non rimanendo in quest’acqua. 
(Tertulliano) 
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LUNEDÌ SANTO  

29 Marzo  
I serpenti velenosi 

E’ difficile il cammino verso la libertà… la tentazione è quella 

di tornare alla schiavitù del peccato. A causa dell’ennesima 

contestazione contro Mosè e conseguentemente contro Dio, il 

popolo è castigato. Serpenti velenosi lo sterminano. Toccato dal 

pentimento di Israele, Dio fa costruire un serpente di bronzo; 

chiunque, dopo essere stato morso, lo guarderà con fede, sarà 

salvato. I cristiani videro l’anticipazione della croce di Cristo, salvatore di chi lo guarda con fede. 

“Penso allo sguardo di Cristo che sul Calvario si è posato su tutti i presenti, che ha abbracciato 

l’umanità intera e ancora oggi continua a guardarci, nel desiderio di incontrare il nostro sguardo, per 

trasfondervi la ricchezza inesauribile del suo amore. 

 

Dal libro dei Numeri (21, 4ss) 

Poi gli Israeliti partirono dal monte Cor, dirigendosi verso il Mare Rosso per 

aggirare il paese di Edom. Ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse 
contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatti uscire dall'Egitto per farci 

morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo 

nauseati di questo cibo così leggero». 

Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti velenosi i quali mordevano la 

gente e un gran numero d'Israeliti morì. Allora il popolo venne a Mosè e disse: 

«Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te; 
prega il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per il popolo.  

Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta; 

chiunque, dopo essere stato morso, lo guarderà resterà in vita».  

Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra l'asta; quando un 

serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame,  
restava in vita. Parola di Dio. 

 
La Parola si fa preghiera 

Recitiamo 

Padre nostro – 3 Ave Maria – Gloria 

Intenzione: per le nostre famiglie e specialmente per quelle in difficoltà 

 

Orazione 
Guarda, Signore, la nostra fragilità nel rispondere alla grandezza del tuo amore. Donaci di vivere 

con fede questi giorni che ci separano dalla celebrazione della grandezza del tuo amore, che ci hai 
manifestato nel tuo Figlio. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

SMS: fede 
IMPEGNO: mi fermo a contemplare Gesù crocifisso che ha 
dato la vita per me, per farmi conquistare dal suo amore 
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MARTEDÌ SANTO  

30 Marzo 
Amerai il Signore con tutto il tuo cuore 

Questo brano è la professione di fede che l’israelita recitava tre volte 

al giorno. Esprime l’amore che Dio ha nei confronti del suo popolo, un 

amore che Israele ha toccato con mano nella liberazione dalla schiavitù, 

nel cammino attraverso il deserto e nel dono della terra. “Ricorda”: 

Israele non può dimenticare l’amore di Dio perché solo in esso sta la sua 

vita. Con la stessa passione, dedizion e gratuità  Israele deve amare il suo 

Dio, “con tutto il cuore, l’anima e le forze”. Non è possibile amare Dio 

un’ora al giorno. Dio vuole essere al centro del nostro cuore. Deve essere 

un rapporto totalizzante quello che ci lega a Lui; non vuole una parte del nostro cuore, lo vuole tutto. E’ 

un essere rapiti dalla dolcezza del suo amore. 

 

Dal libro del Deuteronomio (4, 1ss) 

Mosè disse al popolo: “Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è 

uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e 
con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti dò, ti stiano fissi nel cuore; li 

ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando 

camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla 

mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai 

sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. 

Quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nel paese che ai tuoi padri 
Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti; quando ti avrà condotto alle 

città grandi e belle che tu non hai edificate, alle case piene di ogni bene che tu 

non hai riempite, alle cisterne scavate ma non da te, alle vigne e agli oliveti 

che tu non hai piantati, quando avrai mangiato e ti sarai saziato, guardati dal 

dimenticare il Signore, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla 
condizione servile. Temerai il Signore Dio tuo, lo servirai e giurerai per il suo 
nome. Parola di Dio. 

 
La Parola si fa preghiera 

Recitiamo 

Padre nostro – 3 Ave Maria – Gloria 

Intenzione: per la pace nel mondo, soprattutto per quelle terre dove c’è la guerra 

 

Orazione 
Concedi a noi tuoi figli, o Signore, di essere trasformati per vivere la salvezza e l'amore che Cristo ci 

ha donato versando il suo sangue per la nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

SMS: Amare 
IMPEGNO: Mi impegno a vivere l’Eucarestia, 
“spezzando” il mio corpo per i miei fratelli  
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MERCOLEDÌ SANTO - 31 Marzo  
“Noi scegliamo Dio” 

Questo brano è un “Credo” che veniva proclamato nel 

rinnovamento dell’Alleanza. La fede di Israele è questa: la 

conquista di Canaan è dono assoluto di Dio, preparato 

attraverso le vicende di secoli, come fili che la mano di Dio ha tirato e guidato fino a realizzare il suo 

progetto di salvezza. Di fronte a questo amore di Dio, concretamente sperimentato, Israele deve scegliere: 

“Scegli oggi chi vuoi servire”. Non si può essere cristiani a metà, a secondo della convenienza o della 

voglia. Il cristianesimo non è una pratica cultuale. E’ un rapporto di amore, è una vita per. Via quindi 

tutti gli idoli che fanno parte della nostra vita, per perderci nell’amore infinito di Dio con una coerenza di 

vita: “Noi serviremo il Signore e obbediremo alla sua voce”. 

 

Dal libro di Giosuè' (24, 1ss) 
Giosuè radunò tutte le tribù d'Israele in Sichem e disse: «Dice il Signore, Dio 

d'Israele Io presi il padre vostro Abramo da oltre il fiume e gli feci percorrere tutto il 

paese di Canaan; moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. Ad Isacco diedi 
Giacobbe; Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto. 

Poi mandai Mosè e Aronne e colpii l'Egitto con i prodigi che feci in mezzo ad esso; 
dopo vi feci uscire. Feci dunque uscire dall'Egitto i vostri padri e voi arrivaste al mare. 
Gli Egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri fino al Mare Rosso. Quelli 
gridarono al Signore ed egli pose fitte tenebre fra voi e gli Egiziani; poi spinsi sopra loro 
il mare, che li sommerse; i vostri occhi videro ciò che io avevo fatto agli Egiziani. 
Dimoraste lungo tempo nel deserto.  

Io vi condussi poi nel paese degli Amorrei, che abitavano oltre il Giordano; essi 
combatterono contro di voi e io li misi in vostro potere; voi prendeste possesso del loro 
paese e io li distrussi dinanzi a voi. Vi diedi una terra, che voi non avevate lavorata, e 
abitate in città, che voi non avete costruite, e mangiate i frutti delle vigne e degli oliveti, 
che non avete piantati. Temete dunque il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Se 
vi dispiace di servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire». 

Allora il popolo rispose:«Lungi da noi l'abbandonare il Signore per servire altri dei! 
Poiché il Signore nostro Dio ha fatto uscire noi dal paese d'Egitto, dalla condizione 
servile, ha compiuto quei grandi miracoli dinanzi agli occhi nostri e ci ha protetti per 
tutto il viaggio che abbiamo fatto e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati». 

Giosuè disse al popolo: «Voi non potrete servire il Signore, perché è un Dio santo, è 
un Dio geloso. Se abbandonerete il Signore e servirete dei stranieri, Egli vi si volterà 
contro». Il popolo disse a Giosuè: «Noi serviremo il Signore nostro Dio e obbediremo alla 

sua voce!» Parola di Dio. 
 

La Parola si fa preghiera 
Recitiamo 

Padre nostro – 3 Ave Maria – Gloria 

Intenzione: per gli ammalati e le loro famiglie 

 

Orazione 
O Dio fonte di ogni comunione, nessuno ha nulla da dare ai fratelli se prima non comunica con te; 

donaci il tuo Spirito, vincolo di perfetta unità, perché ci trasformi nell'umanità nuova libera e unita nel 
tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

SMS: Coerenza 
IMPEGNO: Vivo 
coerentemente ai 
valori in cui credo  
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GIOVEDÌ' SANTO - 1 Aprile 
Cristo spezza il suo corpo e versa il suo sangue 

per la nostra salvezza 
 

Il Giovedì santo si celebra l’istituzione dell’Eucarestia,  presentazione rituale del sacrificio della 

croce. Quello che oggi celebriamo come rito sull’altare, Cristo che spezza il suo corpo e versa il suo 

sangue per la salvezza dell’umanità intera, domani, Venerdì santo, lo celebreremo sull’altare della croce. 

Ogni volta che celebriamo l’Eucarestia, Cristo muore per noi, partecipiamo, in chiave rituale, alla sua 

crocifissione; e su di noi è infusa la grazia risanante di quel momento. E’ il gesto supremo dell’amore di 

Dio per noi, suoi figli. Cristo donando il suo corpo e versando il suo sangue, si fa nutrimento per 

sostenerci nel cammino verso di lui. Allo stesso tempo chiede che lo imitiamo, e quindi, sul suo esempio, 

spezziamo il nostro corpo e versiamo il nostro sangue per il bene dei fratelli. 

 

O Dio pazzo d’amore! 
Non ti bastò incarnarti, ma volesti anche morire. 

 

Vedo che la tua misericordia ti costrinse a dare anche di più all’uomo, 
lasciandogli te stesso in cibo. 

 

E così noi deboli e smemorati abbiamo conforto, 
non perdiamo il ricordo dei tuoi benefici, 

facendoti presente nell’eucarestia tu dai il cibo ogni giorno all’uomo. 
 

Aiutaci, Signore a vivere l’eucarestia, 
a immergerci nell’amore che ci hai donato in Gesù. 

Ti prego, aiutami a essere eucarestia nella comunione e nel servizio. 
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VENERDÌ' SANTO 

2 Aprile 
Il tuo amore, o Signore, in eterno cantero’ 

Oggi è la Pasqua. Cristo, che muore sulla croce, passa da questo mondo al Padre; dal suo costato 

sgorga per noi la vita divina; in lui anche noi passiamo dalla morte del peccato alla vita in Dio. In questo 

giorno, di fronte al Cristo crocifisso, la Chiesa  innalza la sua preghiera per tutte le necessità del mondo. 

Anche noi presentiamo in questo momento a Dio la nostra preghiera per noi, per le nostre famiglie, per i 

nostri amici, per coloro che sono nel dolore, per tutte le necessità del mondo. Raccogliendoci in silenzio 

di fronte all'immagine del crocifisso, facciamo nel nostro cuore questa preghiera spontanea.  

Fermiamoci poi per contemplare la grandezza di questo mistero di amore meditando questo bellissimo 

brano di Pietro. 

 
Dopo aver fatto alcune intenzioni di preghiera,  

ascolta o ripeti questo canone di Taize, 

meditando sul mistero della croce di Cristo 

 

Crucem tuam adoramus Domine, 
Resurrectionem tuam Laudamus Domine. 

 
Laudamus et glorificamus. 

Resurrectionem tuam Laudamus Domine. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FRrYRORosgo&t=54s 
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SABATO SANTO - 3 Aprile 
La discesa agli inferi 

E’ il giorno del SILENZIO. Gesù è morto, tutto sembra finito. Alcuni discepoli si rinchiudono nel 

cenacolo, altri ritornano alle loro occupazioni precedenti. La morte ha messo la parola FINE 

sull’avventura di Gesù. E’ lo stesso silenzio, lo stesso vuoto che anche noi sentiamo di fronte alla morte 

dei nostri cari. Il velo della morte ricopre tutto, sembra che tutto sia terminato, è la FINE. 

Ma... quello su Gesù è un silenzio pieno di speranza, una piccola luce si accende... Gesù và negli 

inferi ad annunciare la sua resurrezione, prende per mano Adamo ed Eva e li toglie dalla tomba. E in loro 

tutta l’umanità è rappresentata. E’ l’annuncio della resurrezione. 

Meditiamo però alcune frasi bibliche sulla morte, per imparare comunque a viverla nella speranza. 

Non è il Silenzio, non è la Fine! Al contrario è l’inizio. Ma è un momento che deve darci la verità sulla 

Vita. 

 
 

 «Nudo uscii dal seno di mia 

madre, e nudo vi ritornerò. Il Signore ha 

dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il 

nome del Signore!». In tutto questo 

Giobbe non peccò e non attribuì a Dio 

nulla di ingiusto. (Gb 1, 21-22) 

 Quando la sua radice è invecchiata 

sotto terra, e il suo tronco muore nel suolo, 

a sentir l'acqua, rinverdisce e mette rami 

come una giovane pianta. Ma l'uomo 

muore e perde ogni forza; il mortale spira, e dov'è egli? (Gb 14, 8-10) 

 Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, vanità delle vanità, tutto è vanità. Che 

profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Una generazione se ne va, 

un'altra viene, e la terra sussiste per sempre. (Qo 1,2-3) 

 Purtroppo il saggio muore, al pari dello stolto! Perciò ho odiato la vita, perché 

tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, poiché tutto è vanità, un correre 

dietro al vento. (Qo 2, 16-17)  

 Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la 

persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma, in tutte queste cose, noi 

siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né 

morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né 

altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che 

è in Cristo Gesù, nostro Signore. (Rom 8, 35-39) 
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DOMENICA  

DI RISURREZIONE 

 

Se, nonostatne tutto, siamo ottimisti 
è perché Cristo è risorto! 

Se spero in un mondo migliore 
è perché Cristo è risorto! 

Se non mi spavento di me stesso 
è perché Cristo è risorto! 

Un augurio a voi: 
Cristo è risorto anche per ognuno di voi, 

per tutti i vostri cari 

e per tutta l’amanità! 
 

 

CRISTO E’ RISORTO! 
Siamo passati dalla schiavitù del peccato, 

alla vita divina! 



49 

 IL SENSO CRISTIANO DEL DIGIUNO E DELL'ASTINENZA 
Il digiuno e l'astinenza - insieme alla 

preghiera, all'elemosina e alle altre opere 
di carità - appartengono, da sempre, alla 

vita e alla prassi penitenziale della Chiesa: 

rispondono al bisogno permanente del 

cristiano di conversione al regno di Dio, di richiesta di perdono per i peccati. 

Digiuno e astinenza non sono forme di disprezzo del corpo, ma strumenti 

per rinvigorire lo spirito, rendendolo capace di esaltare, nel sincero dono di 
sé, la stessa corporeità della persona. Ma perché il digiuno e l'astinenza 

rientrino nel vero significato della prassi penitenziale della Chiesa devono 

avere un'anima autenticamente religiosa, anzi cristiana. Il digiuno cristiano 

trova il suo modello e il suo significato nuovo e originale in Gesù. 

Egli non impone ai discepoli nessuna pratica particolare di digiuno e di 
astinenza, ma ricorda la necessità del digiuno per lottare contro il maligno. 

Quaranta giorni di digiuno precedono il combattimento spirituale delle 
"tentazioni" nel deserto, superate con la ferma adesione alla parola di Dio: "Ma 
egli rispose: "Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio" (Mt 4,4). 

Gesù ne afferma con forza il significato essenzialmente interiore e 

religioso, e rifiuta gli atteggiamenti puramente esteriori ed ipocriti: digiuno, 
preghiera ed elemosina sono un atto di offerta e di amore al Padre "che vede 
nel segreto". 

Inoltre nelle parole di Gesù "Verranno giorni in cui sarà loro tolto lo sposo  e 

allora digiuneranno" (Mt 2,20), l'invito al digiuno è segno di partecipazione 

all'evento doloroso della passione e morte del Signore, per una vigilante attesa. 

Anche nelle pratiche del digiuno, come in ogni espressione della religiosità, 

si possono annidare molte insidie: l'autocompiacimento, l’essere autore della 
propria salvezza, la pretesa di rivendicare diritti di fronte a Dio, l'illusione di 

sottrarsi con un dovere cultuale dai doveri verso il prossimo. Per questo i 

profeti denunciano la falsità del formalismo e affermano la pratica del vero 
digiuno: "Sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi 
gli oppressi e spezzare ogni giogo... Dividere il pane con l'affamato, introdurre in 
casa i miseri, senza tetto, vestire uno che vedi nudo" (Is 58,6-7) .  

C'è dunque un intimo legame fra il digiuno e l'esercizio della carità 

fraterna. 

 

 

LA VITA NUOVA SECONDO LO SPIRITO 
Per il cristiano la mortificazione non è mai fine a se, ma rappresenta la via 

necessaria per partecipare alla morte gloriosa di Cristo in una condotta che 
comporta il dominio su tutto ciò che è frutto del male: "Fornicazioni, impurità, 
passioni, desideri cattivi e quella avarizia insaziabile che è idolatria" (Col 3,5). 
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L'adesione a Cristo e la fedeltà al dono della 
vita nuova esigono la lotta contro il peccato 

che inquina il cuore dell'uomo: di qui la 

necessità del digiuno, espressione 

dell'esigenza della vita nuova nello Spirito: 
"Camminate secondo lo Spirito e non sarete 
portati a soddisfare i desideri della carne... I 
frutti dello Spirito è amore, gioia, pace, 
pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 
dominio di sé" (Gal 5,16.22).  

L'astensione al cibo è sempre unita 

all'ascolto della Parola di Dio, alla preghiera e 
all'amore generoso. "Queste tre cose, 
preghiera, digiuno, misericordia, sono una cosa 
sola, e ricevono vita l'una dall'altra. Il digiuno è 
anima della preghiera e la misericordia la vita 
del digiuno. Nessuno le divida perché non riescono a stare separate. Colui che 
ne ha una sola o non le ha tutte e tre insieme, non ha niente. Perciò chi prega, 
digiuni. Chi digiuna, abbia misericordia". 

Nel IV secolo entra nella prassi quaresimale come cammino di preparazione 
alla rinascita pasquale nel battesimo e nella penitenza. "Il vero digiuno 
quaresimale consiste nell'astenersi non solo dai cibi, ma anche e soprattutto dai 
peccati". E' quindi importante riscoprire il valore della penitenza come atto 

religioso personale, che ha come fine l'amore e l'abbandono in Dio: digiunare 

per Dio, non per se stessi. Da tale valore dipende l'autenticità di ogni forma 

penitenziale. 
E’ necessario per questo riscoprire e vivere il collegamento del digiuno e 

dell’astinenza, con le opere di carità, di giustizia e di solidarietà. Per questo, 

nella prassi della Chiesa, lungo i secoli, si consolida l'uso secondo cui quanto i 

cristiani risparmiano con il digiuno, venga destinato all'assistenza ai poveri. 

Il grido dei poveri che muoiono di fame non può essere inteso come un 

semplice invito a qualche gesto di carità; è piuttosto un urlo che reclama 
giustizia, ed esige che i gesti religiosi del digiuno e dell'astinenza diventino il 

segno trasparente di un più ampio impegno per la giustizia e la solidarietà. 

In questo senso il digiuno deve diventare un segno concreto di 

comunione  con chi soffre e una forma di condivisione. E' segno e stimolo 

concreto, a farsi carico delle situazioni di bisogno e di povertà. 
 

Le trasformazioni sociali e culturali, rendono necessario ripensare le 

forme concrete per trovare i modi più adatti per praticare il digiuno e 

l'astinenza. Questi modi consistono nella privazione e in una più radicale 

moderazione non solo del cibo, ma di tutto ciò che può essere di qualche 

ostacolo ad una vita spirituale pronta al rapporto con Dio nella meditazione e 
nella preghiera, e disponibile al servizio del prossimo. 
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“Andate in tutto il mondo  
e annunciate il mio Vangelo!” 

 


