
 

 
 
 
 

Sussidio bimestrale N° 9 

dell’Arcidiocesi di Udine 

  preghiera di MARZO E APRILE 2017  
 

 

“La nostra preghiera si diffonda e continui nelle chiese, nelle comunità, nelle famiglie, nei cuori dei credenti, 

come in un monastero invisibile, da cui salga al Signore una invocazione perenne.”  

 (San Giovanni Paolo II; 6.1.1979) 

 

 

Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce 

verso una meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla 

morte. E sempre questo tempo ci rivolge un forte invito alla conversione: il 

cristiano è chiamato a tornare a Dio «con tutto il cuore» (Gl 2,12), per non 

accontentarsi di una vita mediocre, ma crescere nell’amicizia con il Signore. 

Gesù è l’amico fedele che non ci abbandona mai, perché, anche quando 

pecchiamo, attende con pazienza il nostro ritorno a Lui e, con questa attesa, 

manifesta la sua volontà di perdono (cfr Omelia nella S. Messa, 8 gennaio 

2016). La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello 

spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e 

l’elemosina. Alla base di tutto c’è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo 

invitati ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità. In particolare, qui 

vorrei soffermarmi sulla parabola dell’uomo ricco e del povero Lazzaro 

(cfr Lc 16,19-31). Lasciamoci ispirare da questa pagina così significativa, 

che ci offre la chiave per comprendere come agire per raggiungere la vera 

felicità e la vita eterna, esortandoci ad una sincera conversione. 
(dal Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2017) 

 

 Salmo 129 
 

Dal profondo a te grido, o Signore; 

Signore, ascolta la mia voce.  

Siano i tuoi orecchi attenti 

alla voce della mia preghiera.  

Se consideri le colpe, Signore, 

Signore, chi potrà sussistere? 

Ma presso di te è il perdono, 
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perciò avremo il tuo timore. 

Io spero nel Signore. 

l'anima mia spera nella sua parola.  

L'anima mia attende il Signore 

più che le sentinelle l'aurora. 

Israele attenda il Signore, 

perché presso il Signore è la misericordia 

grande è presso di lui la redenzione; 

egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 
 

 Dal Vangelo di Luca (16, 19-31) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti 

di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, 

di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi 

con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a 

leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli 

accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i 

tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. 

Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a 

intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro 

terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, 

nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo 

modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi 

è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non 

possono, né di lì possono giungere fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, 

ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li 

ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di 

tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui 

replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si 

convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non 

saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”». 
 

  
 

[…] Il Vangelo del ricco e del povero Lazzaro ci aiuta a prepararci bene alla 

Pasqua che si avvicina. La liturgia del Mercoledì delle Ceneri ci invita a vivere 

un’esperienza simile a quella che fa il ricco in maniera molto drammatica. Il 

sacerdote, imponendo le ceneri sul capo, ripete le parole: «Ricordati che sei 
polvere e in polvere tornerai». Il ricco e il povero, infatti, muoiono entrambi 

e la parte principale della parabola si svolge nell’aldilà. I due personaggi 

scoprono improvvisamente che «non abbiamo portato nulla nel mondo e 

nulla possiamo portare via» (1 Tm 6,7). […] In questo modo emerge il vero 



problema del ricco: la radice dei suoi mali è il non prestare ascolto alla Parola 

di Dio; questo lo ha portato a non amare più Dio e quindi a disprezzare il 

prossimo. La Parola di Dio è una forza viva, capace di suscitare la conversione 

nel cuore degli uomini e di orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere 

il cuore al dono di Dio che parla ha come conseguenza il chiudere il cuore al 

dono del fratello. Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo favorevole 

per rinnovarsi nell’incontro con Cristo vivo nella sua Parola, nei Sacramenti 

e nel prossimo. Il Signore – che nei quaranta giorni trascorsi nel deserto ha 

vinto gli inganni del Tentatore – ci indica il cammino da seguire. Lo Spirito 

Santo ci guidi a compiere un vero cammino di conversione, per riscoprire il 

dono della Parola di Dio, essere purificati dal peccato che ci acceca e servire 

Cristo presente nei fratelli bisognosi. […] Preghiamo gli uni per gli altri 

affinché, partecipi della vittoria di Cristo, sappiamo aprire le nostre porte al 

debole e al povero. Allora potremo vivere e testimoniare in pienezza la gioia 

della Pasqua. 
(dal Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2017) 

 

 

Dio, nostro Padre, io ti offro tutta la mia giornata. Ti offro le mie preghiere, i 

pensieri, le parole, le azioni, le gioie e le sofferenze in unione con il Cuore del 

tuo Figlio Gesù Cristo, che continua ad offrirsi a te nell'Eucaristia per la 

salvezza del mondo. Lo Spirito Santo che ha guidato Gesù sia la mia guida e la 

mia forza oggi, affinché io possa essere testimone del tuo amore. Con Maria, la 

Madre del Signore e della Chiesa, prego specialmente per le intenzioni che il 

Santo Padre Francesco ci affida per questi mesi di Marzo e Aprile. 
 

 

 

 

 

MARZO 

Per l'evangelizzazione: Per i cristiani perseguitati, perché sperimentino il 

sostegno di tutta la Chiesa nella preghiera e attraverso l’aiuto materiale. 

Preghiamo. 

APRILE 

Intenzione universale: Per i giovani, perché sappiano rispondere con 

generosità alla propria vocazione, considerando seriamente anche la 

possibilità di consacrarsi al Signore nel sacerdozio o nella vita consacrata. 

Preghiamo. 



 

- Preghiamo perché in questo tempo di quaresima nelle famiglie e nelle 

comunità venga dato spazio ad un ascolto profondo della Parola di Dio, per 

attuare una vera conversione del cuore. 

- Preghiamo per le persone in difficoltà: gli ammalati, coloro che vivono la 

fatica di una separazione, coloro che portano il dolore di un lutto; perché 

uniti alla passione di Cristo non si sentano soli, ma siano consolati e 

rafforzati nella fede.  

- Preghiamo perché lo Spirito Santo sostenga il nostro Arcivescovo Andrea 

Bruno e tutti i sacerdoti nel loro ministero e li illumini in questo tempo di 

preparazione delle nuove “collaborazioni pastorali”. 

- Preghiamo per i nostri seminaristi, perché nello studio, nella preghiera e 

nella vita comune imparino a guardare al Signore crocifisso per formarsi con 

generosità alla scuola del dono totale di sé. 

- Preghiamo per i catechisti e gli educatori della nostra Chiesa friulana, 

perché si facciano annunciatori di vocazione e siano attenti al progetto che 

Dio ha sulle persone loro affidate. 

- Preghiamo per tutti i giovani e le giovani che custodiscono nel cuore la 

chiamata di Gesù; perché siano aiutati nel loro discernimento vocazionale 

ed incoraggiati a donarsi al Signore. 

O Padre, che provvedi alla tua Chiesa gli operai del Vangelo, 
effondi, in una rinnovata Pentecoste, il tuo Spirito di pietà e di fortezza, 
perché susciti -anche nella nostra Chiesa diocesana- degni ministri dell’altare, 
annunziatori forti e miti della parola che ci salva. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,   
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.  

 

Cari amici del Monastero Invisibile,  
l’augurio pasquale che ci facciamo reciprocamente,  
è che la nostra fede possa crescere nello stupore e nella gioia 
che vengono dalla tomba straordinariamente vuota di Gesù!  

don Ilario 
 

 

www.seminarioudine.it 
monasteroinvisibile@diocesiudine.it 

don Ilario Virgili 3385612167 
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