
QUARESIMA: 
 

in viaggio verso Dio, 
verso il suo amore infinito! 

 

TERZA DOMENICA 

ABRAMO 
“Renderò la vostra discendenza numerosa come le stelle del cielo”. 

 
Entrata in preghiera 

Un suono di campanello, o altro simile, 
richiama la famiglia alla preghiera. 

Guida. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio perché 
è buono, il suo amore è per sempre. 
1lett. Beati coloro che agiscono con giustizia in ogni 
tempo e attendono la tua visita, Signore Dio. 
2lett. I nostri padri, in Egitto, non compresero le tue 
meraviglie, non si ricordarono della grandezza del tuo 
amore. 
Tutti. Anche noi, come loro, non ci ricordiamo di 
te, ma tu ci tieni per mano. 
Guida. Tu, Signore, ti ricordi della tua alleanza con 
noi e ti muovi a compassione per il tuo grande amore. 

Tutti. Guida i nostri passi perché il tuo amore è per sempre. 
 

Trovo la parola che più mi da consolazione e la dico a voce alta, la regalo a tutti. 
Guida: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo 
Tutti Amen. 

Ripetiamo più volte a voce bassa e insieme:  
LA MISERICORDIA DEL SIGNORE È PER SEMPRE. 

Oppure cantiamo:  
MISERICORDIAS DOMINI IN AETERNUM CANTABO 

Ascolto della Parola. 
Lett. Questo vangelo ci aiuta a comprendere come non è facile “dimorare” nella Parola di Gesù. 
 
Leggendo il Vangelo di Giovanni. 
Narr. Gesù si trova davanti a un gruppo di Giudei che gli credono e gli propone un’alleanza. 
Gesù Rimanete nella mia parola e conoscerete la verità che vi farà liberi. Allontanatevi dalla menzogna del 

Tentatore che già, nell’antico giardino, vi ha mostrato un volto di Dio falso. 
Giudei: Ma che dici? Non ti comprendiamo noi siamo figli di Abramo, il padre della fede, non c’è menzogna in 

noi e non siamo schiavi di nessuno. 



Gesù. State attenti, ascoltate bene e comprendete le parole che vi dico, avete fatto dei passi per venirmi 
incontro, non tornate indietro. Guardatevi dite di credermi ma tentate di uccidermi. Uccidere me che vi 
dico la verità della vostra relazione con Dio. non riconoscete in me il volto del Padre, eppure io vengo 
da Lui. Non accogliete quello che vi dico, eppure la mia parola l’ho udita dal Padre. 

Giudei. Guarda che quello che sbaglia sei tu; e adesso alziamo la voce con te, perché noi siamo figli di Abramo 
di conseguenza siamo noi che arriviamo da Dio. Tu chi sei? Cosa vuoi da noi? 

Gesù. Ma non vi accorgete che avete ricevuto in dono l’alleanza con Dio e non l’avete custodita? Dite di essere 
figli di Abramo ma no sapete “rimanere” nella parola di Dio. Abramo, invece, ha speso tutta la sua vita 
ad ascoltare e a fare ciò che Dio gli diceva. 
Dite che siete figli di Dio eppure non riconoscete che io vengo da Dio. 

Giudei. Ora abbiamo la certezza che sei indemoniato, che straparli. 
Gesù. Perché non capite? Perché non mi ascoltate? Io conosco il Padre e se dicessi il contrario sarei bugiardo 

come voi. Rimanete nella mia parola, vi porta alla verità; vi porta a conoscere quell’alleanza che Dio 
stesso vi chiede di vivere, solo così sarete liberi, nella gioia. 

Narr. Ma, ormai, i loro cuori si sono chiusi così presero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù uscì dal 
Tempio e si nascose. 

 
Qualche minuto di silenzio per cercare la mia frase, quella che aiuta la preghiera,  

poi la scrivo su un foglio che metto nello scrigno del mio tesoro  
e si continua la preghiera insieme. 

 
Guida. Signore tu ci chiedi un cuore che desidera conoscere la tua verità. Quella verità che ci svela la bellezza 

del saperti nostro Signore e nostro Dio. 
Tutti. Donaci di rimanere nella tua Parola perché crediamo sia fonte di vita. 
Guida. Gesù tu ci parli del Padre, ci mostri il suo volto di amore per noi, il suo desiderio di vederci camminare 

nelle sue vie. 
Tutti. Donaci di rimanere nella tua Parola perché crediamo sia fonte di forza e coraggio per il cammino 
di ogni giorno. 
Guida. Signore Gesù, tu che sei grande nell’amore, ci racconti come la vera libertà sia vivere bene e fino in 

fondo l’amicizia con Dio. 
Tutti. Donaci di rimanere nella tua Parola perché ci aiuta a lasciarci guidare dalla tua luce e a vivere in 

comunione con i fratelli. 
 

Un piccolo spazio di silenzio per una preghiera pensando a tutti i “bisogni di luce” nel mondo,  
per accompagnare il Papa nel suo viaggio in Iraq, … 

 
Guida. Signore vieni ad abitare nella nostra casa perché 
possiamo ascoltarti e fare della tua Parola la gioia concreta e 
vissuta nelle nostre giornate. 
Tutti. Padre nostro… 
Guida. La tua benedizione, Gesù, sia su di noi e su tutte le 
persone che amiamo, nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. 
Tutti Amen 
 

Un piccolissimo spazio di silenzio per uscire dalla preghiera con un 
bacio a ciascuno  

come segno di ringraziamento per l’ascolto reciproco della parola di Gesù. 
 

per chi desidera il testo integrale del Vangelo. 
 
 



Dal Vangelo secondo Giovanni. (8,31-59). 
A queste sue parole, molti credettero in lui. 31 Gesù allora disse a quei Giudei che gli avevano 
creduto: "Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; 32 conoscerete la verità e 
la verità vi farà liberi". 33 Gli risposero: "Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati 
schiavi di nessuno. Come puoi dire: "Diventerete liberi"?". 34 Gesù rispose loro: "In verità, in 
verità io vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. 35 Ora, lo schiavo non 
resta per sempre nella casa; il figlio vi resta per sempre. 36 Se dunque il Figlio vi farà liberi, 
sarete liberi davvero. 37 So che siete discendenti di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi 
perché la mia parola non trova accoglienza in voi. 38 Io dico quello che ho visto presso il Padre; 
anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vostro". 39 Gli risposero: "Il padre 
nostro è Abramo". Disse loro Gesù: "Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. 40 Ora 
invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo, 
Abramo non l'ha fatto. 41 Voi fate le opere del padre vostro". Gli risposero allora: "Noi non siamo 
nati da prostituzione; abbiamo un solo padre: Dio!". 42 Disse loro Gesù: "Se Dio fosse vostro 
padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui 
mi ha mandato. 43 Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete 
dare ascolto alla mia parola. 44 Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del 
padre vostro. Egli era omicida fin da principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non 
c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della 
menzogna. 45 A me, invece, voi non credete, perché dico la verità. 46 Chi di voi può dimostrare 
che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? 47 Chi è da Dio ascolta le parole di 
Dio. Per questo voi non ascoltate: perché non siete da Dio".48 Gli risposero i Giudei: "Non 
abbiamo forse ragione di dire che tu sei un Samaritano e un indemoniato?". 49 Rispose Gesù: 
"Io non sono indemoniato: io onoro il Padre mio, ma voi non onorate me. 50 Io non cerco la mia 
gloria; vi è chi la cerca, e giudica. 51 In verità, in verità io vi dico: se uno osserva la mia parola, 
non vedrà la morte in eterno". 52 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". 53 Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti 
sono morti. Chi credi di essere?". 54 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!", 55 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. 56 Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di 
vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di gioia". 57 Allora i Giudei gli dissero: "Non hai ancora 
cinquant'anni e hai visto Abramo?". 58 Rispose loro Gesù: "In verità, in verità io vi dico: prima 
che Abramo fosse, Io Sono". 59 Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù 
si nascose e uscì dal tempio. 
 


