
SECONDO QUARESIMALE 
 

L’unzione di Betania e lo “spreco dell’amore” 
Giovanni 12,1-8 

 

 

Canto 

Benedici il Signore 

Frisina 

 

Benedici il Signore, anima mia 

Quant'è in me, benedica il Suo nome 

Non dimenticherò tutti i suoi benefici 

Benedici il Signore, anima mia 

Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte 

Ti corona di grazia e ti sazia di bene nella tua giovinezza 

 

 

 

Saluto 

 

+ Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

 

+ La pace sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

 

L. Ci disponiamo in religioso ascolto parola di Dio, luce per le nostre menti e gioia 

per i nostri cuori. Creiamo uno spazio di accoglienza nel nostro intimo perché la sua 

parola trovi posto in noi e porti frutto secondo la sua volontà per trasformare le nostre 

vite in offerta a lui gradita. 

 

Alcuni istanti di silenzio 

 

+ Preghiamo 

O Padre, che ti riveli nell’amare senza misura ogni uomo e ogni donna,  

donaci, nel tuo Spirito, un cuore capace di offrire amore in abbondanza,  

per vivere il dono totale di noi stessi uniti al Cristo tuo Figlio  

che è Dio, e vive e regna con te,  

nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

Canto al vangelo 



 

Dal vangelo secondo Giovanni 
Gv 12,1-8 

 
1 Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, 

che egli aveva risuscitato dai morti. 2E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e 

Lazzaro era uno dei commensali. 3Maria allora prese trecento grammi di profumo di 

puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi 

capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. 4Allora Giuda Iscariota, 

uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: 5«Perché non si è venduto questo 

profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri?». 6Disse questo non perché 

gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva 

quello che vi mettevano dentro. 7Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché essa lo 

conservi per il giorno della mia sepoltura. 8I poveri infatti li avete sempre con voi, ma 

non sempre avete me». 

 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

 

 

 

 

Silenzio introdotto dal canto 

 

Chi ci separerà 

Frisina 

 

Chi ci separerà 

Dal suo amore? 

La tribolazione 

Forse la spada? 

Né morte o vita 

Ci separerà 

Dall'amore in Cristo 

Signore 

 

Chi ci separerà 

Dalla sua pace? 

La persecuzione 

Forse il dolore 

Nessun potere 

Ci separerà 

Da colui che è morto 

Per noi 

 

Chi ci separerà 

Dalla sua gioia? 

Chi potrà strapparci 

Il suo perdono? 

Nessuno al mondo 

Ci allontanerà 

Dalla vita in Cristo 

Signore

 

 

 



Intercessioni 

 

+ Ci rivolgiamo a te o Padre per presentarti le profondità dei nostri cuori. Ripetiamo 

insieme:  

Ascoltaci, o Signore.  

 

1. Aiutaci Signore a non risparmiarci nell’amore, ad essere sovrabbondanti nel 

dono di noi stessi per i fratelli. Preghiamo. 

 

2. Fa’ o Signore che tutti i credenti vivano consapevolmente con te un rapporto 

sponsale, e siano testimoni per ogni persona della tua chiamata universale 

all’amore. Preghiamo. 

 

3. Aiutaci o Signore a non essere freddi calcolatori di benefici e rischi in modo 

egoista nelle nostre scelte, ma intrepidi e appassionati innamorati di te, della 

tua Chiesa e di ogni tua creatura. Preghiamo. 

 

4. Fa’ o Signore che siamo capaci di dare il giusto prezzo alle cose e alla vita; fa 

che il valore infinito di ogni persona non sia intaccato da valori economici o da 

interessi particolari che non rispettano la dignità umana. Preghiamo. 

 

5. Aiutaci o Signore a rendere le nostre case ripiene del profumo di amore che si 

emana da un cuore unito al tuo, un cuore capace di gratuità e totalità, un cuore 

che non ha paura di perdere pur di amare. Preghiamo.  

 

 

+ Guidati dallo Spirito di Cristo, osiamo dire:  

Padre nostro… 

 

Offerta del “digiuno pagato” 

 

Canto 

Il Signore è il mio pastore 

G. Gereci 

 
IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 

NON MANCO DI NULLA. 

IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 

NON MANCO DI NULLA. 

 

Il Signore è il mio pastore  

Non manco di nulla 

Su pascoli erbosi mi fa riposare, 

ad acque tranquille lui mi conduce 

Mi guida e rinfranca nel giusto cammino, 

per amore del suo nome. 

Se dovessi camminare per valle oscura, 

non temerei alcun male 

Perché tu sei con me o Signore  

Il tuo bastone, il tuo vincastro 

Sono la mia difesa.  

 

Davanti a me tu prepari una mensa 

davanti agli occhi dei miei avversari 

Sotto lo sguardo dei miei nemici 

Cospargi di olio, Cospargi il mio capo, 

Il mio calice trabocca  



 

 

Orazione 

 

+ Preghiamo 

O Dio  

che ci hai donato di ascoltare la tua parola  

in questo tempo quaresimale, 

converti i nostri cuori  

perché anche noi come Maria  

possiamo diffondere la fragranza del profumo dell’amore nelle nostre case,  

nelle nostre comunità e nelle nostre città 

perché tutti siano contagiati dal tuo amore.  

Per Cristo nostro Signore.  

Amen. 

 

 

Benedizione e congedo 

 

 

Canto  

 

Ave Regina Caolorum 

 

Ave regina caelorum  

Ave domina angelorum 

Salve radix salve porta 

Ex qua mundo lux est orta 

Vale virgo gloriosa  

Super omnes speciosa 

Vale o vale decora 

Et pro nobis Christus exora 

 


