
Quaresima 2023: II settimana  

Per la riflessione personale  

“Ho tanto desiderato” 

Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi (Luca 22:15) 

Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose 
loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i 
discepoli si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno gli ha forse portato 
da mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui 
che mi ha mandato e compiere la sua opera». Giovanni 4:31-34 

Preghiera 

Padre misericordioso, ti ringraziamo per la seconda settimana di 
Quaresima. Gesù disse ai suoi discepoli che desiderava moltissimo 
mangiare la cena pasquale con loro. Nel Vangelo, aveva sete delle 
anime. Gesù ha detto che “il mio cibo è fare la volontà di colui che 
mi ha mandato e compiere la sua opera.” Aiutaci a capire il desiderio 
di Gesù eseguire le sue orme: fare la volontà del Padre. 

Domande 

Qual è il nostro più grande desiderio? 

Abbiamo anche sete di affari mondani o di affari spirituali? 

Dialoghiamo gli uni con gli altri per sviluppare la nostra relazione 
nella nostra famiglia e comunità? 

Dedichiamo il nostro tempo per compiere la volontà di Dio nella 
nostra vita? 

UNITA’ PASTORALE  
Parrocchia San Vittore - Casorate Primo 

Parrocchia S. Maria Nascente - Moncucco di Vernate 
Parrocchia Ss. Cosma e Damiano - Pasturago di Vernate 
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Per la riflessione personale  

“Ho Tanto desiderato” 
 

Ho tanto desiderato mangiare questo pasqua con voi (luca 22:15) 

Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose 
loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i 
discepoli si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno gli ha forse portato 
da mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui 
che mi ha mandato e compiere la sua opera. Giovanni 4:31-34 

Preghiera 

Padre misericordioso, ti ringraziamo per la seconda settimana di 
Quaresima. Gesù disse ai suoi discepoli che desiderava moltissimo 
mangiare la cena pasquale con i discepoli. Nel Vangelo, avevi sete 
delle anime. Gesù ha detto che il mio cibo è fare la volontà di colui 
che mi ha mandato e compiere la sua opera. Aiutaci a capire il 
desiderio di Gesù e seguire le sue orme: fare la volontà del Padre. 

Domande 

Qual è il nostro più grande desiderio? 

Abbiamo anche sete di affari mondani o di affari spirituali? 

Dialoghiamo gli uni con gli altri per sviluppare la nostra relazione 
nella nostra famiglia e comunità? 

Dedichiamo il nostro tempo per compiere la volontà di Dio nella 
nostra vita?.  

UNITA’ PASTORALE  
Parrocchia San Vittore - Casorate Primo 

Parrocchia S. Maria Nascente - Moncucco di Vernate 
Parrocchia Ss. Cosma e Damiano - Pasturago di Vernate 


