QUARESIMALE 2021
II settimana

QUARESIMALE

“Veramente quest’uomo
era Figlio di Dio! “
a cura di Padre Gianluca Garofalo
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L’Arresto
“Si compiano le Scritture”
INIZIO DELLA PREGHIERA DI COMPIETA
C. Convertici Dio nostra salvezza
A. E placa il tuo sdegno verso di noi
C. O Dio, vieni a salvarmi.
A. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo. *
Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen.
Lode a te o Cristo
Canto: Se tu m'accogli, Padre buono, prima che venga sera,
Se tu mi doni il tuo perdono avrò la pace vera:
Ti chiamerò mio Salvatore e tornerò, Gesù con te.
Se nell'angoscia più profonda, quando il nemico assale,
Se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male:
T'invocherò, mio Redentore e resterò sempre con te.
Ant. Tutto il Giorno a te grido, o Signore.
SALMO 87 Preghiera di un uomo gravemente malato
Questa è la vostra ora, è l'impero delle tenebre (Lc 22,53).

Signore, Dio della mia salvezza, *
davanti a te grido giorno e notte.
Giunga fino a te la mia preghiera, *
tendi l'orecchio al mio lamento.
Io sono colmo di sventure, *
la mia vita è vicina alla tomba.
Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa, *
sono come un uomo ormai privo di forza.
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È tra i morti il mio giaciglio, *
sono come gli uccisi stesi nel sepolcro,
dei quali tu non conservi il ricordo *
e che la tua mano ha abbandonato.
Mi hai gettato nella fossa profonda, *
nelle tenebre e nell'ombra di morte.
Pesa su di me il tuo sdegno *
e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
Hai allontanato da me i miei compagni, *
mi hai reso per loro un orrore.
Sono prigioniero senza scampo; *
si consumano i miei occhi nel patire.
Tutto il giorno ti chiamo, Signore, *
verso di te protendo le mie mani.
Compi forse prodigi per i morti? *
O sorgono le ombre a darti lode?
Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, *
la tua fedeltà negli inferi?
Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, *
la tua giustizia nel paese dell'oblio?
Ma io a te, Signore, grido aiuto, *
e al mattino giunge a te la mia preghiera.
Perché, Signore, mi respingi, *
perché mi nascondi il tuo volto?
Sono infelice e morente dall'infanzia, *
sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori._
Sopra di me e passata la tua ira, *
i tuoi spaventi mi hanno annientato,
mi circondano come acqua tutto il giorno, *
tutti insieme mi avvolgono.
Hai allontanato da me amici e conoscenti *
mi sono compagne solo le tenebre.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo. *
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Come era nel principio, e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.
Ant. Tutto il Giorno a te grido, o Signore.

ASCOLTIAMO LA PAROLA
Dal Vangelo secondo Marco (14, 43-51)
43

E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei Dodici, e
con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti,
dagli scribi e dagli anziani. 44Il traditore aveva dato loro un segno
convenuto, dicendo: «Quello che bacerò, è lui; arrestatelo e conducetelo
via sotto buona scorta». 45Appena giunto, gli si avvicinò e disse:
«Rabbì» e lo baciò. 46Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono.
47
Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo
sacerdote e gli staccò l’orecchio. 48Allora Gesù disse loro: «Come se
fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. 49Ogni
giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare, e non mi avete
arrestato. Si compiano dunque le Scritture!».
50
Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. 51Lo seguiva però un
ragazzo, che aveva addosso soltanto un lenzuolo, e lo afferrarono. 52Ma
egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo.

SCHEDA PER LA MEDITAZIONE PERSONALE
L’INSEGNAMENTO CENTRALE
È l’inizio della Passione “fisica” di Cristo… quello che accade è il
compimento di ogni promessa di Dio. È Gesù che si consegna a chi è
venuto ad arrestarlo, è lui che essendo Amore, è dono. La parola chiave del
brano è arrestare meglio “impadronirsi”. Da Adamo in poi e ciò che tutti
facciamo: Invece di aprire la mano per ricevere e dare la chiudiamo per
possedere.
Nell’impadronirsi di Gesù si compiono le scritture. Il Signore diventa
oggetto della nostra violenza, si compie il desiderio di Adamo. Le tenebre
catturano il sole: La sua vittoria ultima è la sua definitiva sconfitta. Il
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Signore si offre a chi lo prende: nelle mani del peccato è consegnato il suo
corpo preso, spezzato e dato per noi.
Pietro e gli altri discepoli amano il Signore ma a questo punto non lo
riconoscono più: Lo abbandonano perché sono nella stessa logica del
nemico; fuggono solo perché più deboli. Se fossero stati più forti e avessero
avuto la meglio sarebbe stato peggio: Gesù sarebbe stato ancora ad
agonizzare nell’orto.
Fino a questo momento Gesù aveva agito facendo del bene a tutti, da adesso
in poi non farà più nulla. Diventa ciò che noi facciamo di Lui. Finita
l’azione, comincia la passione. Con la sua azione beneficò alcuni, con la sua
Passione porta il male di tutti.
Gesù si abbandona definitivamente alla volontà del Padre e nelle mani
dell’uomo, facendosi carico, per la volontà del Padre, del carico del nostro
peccato.
TRACCIA PER LA MEDITAZIONE
1) Entro in preghiera, invocando con una preghiera spontanea lo Spirito
Santo e mettendo davanti a Gesù crocifisso tutte le preoccupazioni e
distrazioni che turbano il mio cuore.
2) Mi raccolgo immaginando l’orto degli Ulivi, dove nel plenilunio
pasquale, immagino Giuda, il suo arrivo, il bacio, la folla con torce e
bastoni che “mette le mani addosso” a Gesù
3) Chiedo a Gesù ciò che voglio: comprendere come le Scritture si
compiono in Lui, L’innocente preso nelle nostre mani di peccato.
4) Traendone frutto, vedo, ascolto e osservo le persone: chi sono, che
dicono, che fanno. Mi fermo a lungo e molte volte a contemplare ogni
dettaglio del racconto.
DOMANDE
1. Nella sua “consegna” scopriamo Gesù, che si dona completamente
all’uomo: Che cosa mi ha colpito di più di questo brano e perché?
In che cosa sento Gesù è più lontano da me? In che cosa lo sento
più vicino?
2. Nell’arresto Gesù ha la consapevolezza che nel suo donarsi si copie
il disegno d’Amore di Dio sull’umanità: io mi fido di Dio? Nei
momenti bui della mia storia personale, riesco a vivere nella fedeltà
a Lui?
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3. “Tutti allora, abbandonandolo, fuggirono”. Quali sono le mie
paure di fronte all’immagine umana di Dio che si dona? Accetto il
suo Amore gratuito è il suo perdono
PER LA PREGHIERA Salmo 24

Canto Noi ti preghiamo,
Uomo della croce,
Figlio e fratello,
noi speriamo in te! (2v)
Ant.

A Simeone era stato preannunziato
dallo Spirito Santo*
che non avrebbe visto la morte
senza prima aver veduto
il Messia del Signore

CANTICO DI SIMEONE Lc 2,29-32
Cristo, luce delle genti e gloria di Israele

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo *
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza *
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti *
e gloria del tuo popolo Israele
.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo. *
Come era nel principio, e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.
Ant.

A Simeone era stato preannunziato
dallo Spirito Santo*
che non avrebbe visto la morte
senza prima aver veduto
il Messia del Signore
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ORAZIONE

Donaci, o Padre, di essere uniti nella fede
alla morte e sepultura del Figlio tuo
per risorgere alla vita nuova con lui,
che vive e regna nei secoli dei secoli
Amen

Canto:
Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsilium, ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
C. Dormiamo in pace
A. Vigiliamo in Cristo.

Appunti: ___________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Comunità Pastorale Santa Maria di Monte Barro
Parrocchia San Giovanni Ev. – Galbiate
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