
 



 

 

Nel nostro cammino quaresimale ci lasceremo accompagnare 
dall’immagine della vite e i tralci. L’evangelista Giovanni nel suo 
capitolo quindicesimo ci mostra che la nostra vita porta davvero frutto 
solo se siamo innestati in Gesù. 
 
Ci lasceremo “potare” per dare la forma di dono alla nostra esistenza.  
Rimanere in Lui sarà il modo migliore per ritrovare la forza dei nostri 
giorni e la gioia piena che solo Lui può donare; rimane in Lui ci aiuterà 
a “lasciarci scegliere” ogni giorno da Lui, per scoprire e vivere la nostra 
vocazione. 
 
Sarà un percorso di vero discernimento: non farlo da solo!  
 
Fatti accompagnare da una persona saggia, che ti prenda per mano, 
preghi con te e per te: è così che il Signore ti mostrerà l’amore più 
grande! 
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Nel silenzio della chiesa, una voce legge: 
 

O Dio, fa' che ritorniamo, 
fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi.  
vengono accese le candele 
Hai sradicato una vite dall'Egitto, 
hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. 
Le hai preparato il terreno, 
hai affondato le sue radici 
ed essa ha riempito la terra. 
La sua ombra copriva le montagne 
e i suoi rami i cedri più alti. 
Ha esteso i suoi tralci fino al mare, 
arrivavano al fiume i suoi germogli.  
davanti alla croce viene infuso l’incenso 
Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.  
viene portata nel silenzio la parola di Dio e messa sul leggio 



 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
O Padre, tu che sei l’agricoltore. 
Prenditi cura di ciascuno di noi  
perché possiamo crescere nella tua volontà. 
O Figlio, tu che sei la vite vera. 
Custodisci in noi il gusto del frutto vero  
e il desiderio della condivisione. 
O Spirito, tu che passi dalla vite ai tralci. 
Aumenta la certezza che l’abbondanza del tuo amore  
produce in noi molto frutto.   
 

Ritornello 
Spirito Santo, in ogni situazione noi vorremmo accoglierti con gran 
semplicità. È soprattutto attraverso il cuore che ci rendi capaci di 
penetrare il mistero della tua vita dentro di noi. Ritornello 
 
Spirito Santo, in te troviamo la consolazione; con essa il Cristo può 
riempire la nostra vita. A ciascuno la tua presenza viene offerta e ci 
accorgiamo che nella preghiera possiamo affidarti tutto. Ritornello 
 
Spirito Santo tu soffi su ciò che è fragile. Tu accendi una fiamma di viva 
carità che in noi, cova sotto la cenere e allora anche le paure e le notti 
del nostro cuore, attraverso di te, possono divenire l’aurora di una 
nuova vita. Ritornello 



 

Padre di misericordia tu fai brillare la speranza della redenzione nel 
cuore della tua Chiesa: purifica i tuoi figli, dona loro il coraggio della 
potatura di ogni tralcio buono perché porti ancora più frutto per 
edificare il tuo regno. Confermaci nell’umiltà e risveglia in noi la 
certezza che tu sei il nostro Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen  
 

“Figlio dell’uomo, che pregi ha il legno della vite di fronte a tutti gli altri 
legni della foresta? Si adopera forse quel legno per farne un oggetto? 
Ci si fa forse un piolo per attaccarci qualcosa? Ecco, lo si getta sul fuoco 
a bruciare, il fuoco ne divora i due capi e anche il centro è 
bruciacchiato. Potrà essere utile a qualche lavoro? Anche quand’era 
intatto, non serviva a niente: ora, dopo che il fuoco lo ha divorato, l’ha 
bruciato, ci si ricaverà forse qualcosa?” (Ez 15, 2-5). 
È un legno che non serve assolutamente a niente, né quando è intero 
né quando è bruciato, dunque il vero senso di questo legno è solo il 
frutto. Non serve a nient’altro se non a far passare la linfa e mentre 
questa passa assorbe qualcosa del legno e produce l’uva, il frutto. Solo 
a questo serve, però è indispensabile proprio questo legno. 

 
 
 
 



 

«Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in 
me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota 
perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho 
annunciato».  
 

 

Momento di silenzio e preghiera davanti all’icona di Gesù, la vera vite. 
È il momento della preghiera di richiesta. Chiediamo allo Spirito la 
capacità di domandare “ciò che è conveniente” per il nostro bene.  
Riconosceremo cosa porta frutto nella vita e saremo disponibili alla 
potatura, ridimensionati dall’amore di Dio, perché il frutto non manchi 
mai. 

Canone 
Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? 
Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? 
Fino a quando nell'anima mia addenserò pensieri, 
tristezza nel mio cuore tutto il giorno? 
Canone 
Guarda, rispondimi, Signore, mio Dio, 
conserva la luce ai miei occhi… 



 

Ma io nella tua fedeltà ho confidato; 
esulterà il mio cuore nella tua salvezza, 
canterò al Signore, che mi ha beneficato. 
Canone 
 

Vieni, o Signore,  
prenditi cura della mia vita. 
Rendimi grato del bene di cui mi riempio 
e dello stesso di cui mi svuoto per riempire. 
I tralci buoni, innestati in te, sono dono; 
i tralci buoni, potati da te, diventano dono per altri. 
Metti in me le parole della benedizione per il frutto abbondante, 
si trasformeranno in lode per la potatura, 
perché c’è bisogno di più frutto ancora, c’è bisogno di più amore: 
sarà questa la tua cura per me.  
Amen. 

 

 

Fa’ che vediamo il tuo amore, Signore: 
e porta a noi la tua salvezza. 
Signore Dio, fonte di unità, noi ti preghiamo: 
fa’ che siamo nella vita ciò che vogliamo essere in te. 
Rendici consapevoli della tua presenza in noi, tralci uniti alla vite. 



 

Illumina il corpo della chiesa di bellezza perfetta. 
Tieni lontano da noi l’orgoglio e la diffidenza, 
dilata il nostro cuore nella conoscenza della piena verità. 
La tua carità ci spinga a perdere le cose non essenziali, 
la tua verità venga cercata da noi tutti, come comunità. 
Venga presto il tuo giorno per condividere il frutto maturo della carità, 
ritrovino unità in noi il cielo e la terra. 
 

Signore nostro Padre, nella tua bontà vieni a cercarci e rivolgi a noi la 
tua parola. 
Se siamo tentati di fuggire dalla tua presenza  
la nostra paura si trasformi in fiducia,  
la nostra povertà in pienezza di vita, 
la nostra fragilità in abbandono confidente nel tuo Spirito che ci 
trasmette la forza dell’amore di te che se Padre + Figlio e Spirito Santo.  
Amen 
 
 


