Preghiera di Quaresima – 7 aprile 2022
Inno
Sapremo nel deserto resistere al maligno
nell’ora della lotta il Nome tuo invocare?
Sul monte della luce vedremo la tua gloria
il Figlio sempre amato per noi trasfigurato.
Sapremo nella morte amare e ancora amare?
Il bacio del Risorto sarà respiro eterno.
Nel Regno senza fine saremo accanto a Cristo
seduti al suo banchetto vivremo in comunione.
A te la nostra lode Signore nostro Dio
a te, tre volte santo è gloria in ogni tempo.

Dal Vangelo secondo Giovanni
Gv 8, 51-59
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «In verità, in verità io vi dico: “Se uno
osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno”». Gli dissero allora i Giudei:
«Ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e
tu dici: “Se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno”. Sei
tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono
morti. Chi credi di essere?».
Rispose Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi
glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: “È nostro Dio!”, e non lo conoscete. Io
invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi: un mentitore.
Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella
speranza di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di gioia».
Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora cinquant’anni e hai visto Abramo?».
Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io
Sono».
Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì
dal tempio.
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Preghiamo con il Salmo 104
Dio cercate e la sua potenza,
il suo volto in eterno cercate,
ricordate le sue meraviglie.
Ripensate prodigi ed oracoli
voi, stirpe di Abramo suo servo,
dell'eletto Giacobbe o figli.
Egli solo è il Signore Dio nostro,
i giudizi suoi reggono il mondo:
egli il patto ricorda in eterno:
la promessa per evi infiniti,
l'Alleanza giurata ad Abramo,
con Isacco firmata per sempre.

Preghiera
O Padre, con paziente sollecitudine
ti sei eletto un popolo come alleanza con l'uomo
e lo hai condotto verso la terra promessa,
non dimenticare il popolo nuovo dei tuoi fedeli
rinati alla vita per il sangue di tuo Figlio:
fa' che non ti tradisca e non ti deluda più,
come hanno fatto i padri;
ma tu stesso rendilo saldo nella fede
e guidalo con la tua luce
verso il Regno che viene.
Amen.
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