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Lunedì della Settimana Santa – 6/4 
Si può individuare un momento della giornata, magari prima di cena, in cui leggere il vangelo 
proposto dalla liturgia del giorno.  

 
Celebrazione della messa alla TV 
Ore 7.00 papa Francesco da S. Marta (TV 2000 o RAI) 
 
Preghiera prima dei pasti 
Pranzo – Signore, che continuamente ci visiti e spingi il nostro amore a 
riconoscerti presente in mezzo a noi, mantieni nella vigilanza i nostri cuori 
perché siano pronti a ringraziarti per i doni che riceviamo dalla tua mano. Sii 
benedetto ora e sempre. Amen 
 
Cena - Ti ringraziamo Signore Gesù perché possiamo unirci alla tua Passione 
in questi giorni santi. Il cibo che prendiamo rinsaldi la nostra famiglia, rallegri 
la nostra casa e ci renda attenti alle fragilità dei nostri fratelli e a coloro che non 
hanno il pane. Per Cristo nostro Signore. ℞. Amen. 
 
Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni - Gv 12,1-11 
La Pasqua di Gesù si capisce solo nella logica dell’amore e la logica dell’amore si accetta solo se si 
rinuncia a quella del calcolo. Maria ama Gesù e non ha paura di sprecare un profumo prezioso, che 
vale lo stipendio di un anno, per vincere in anticipo con il profumo la puzza della morte.  

 
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Làzzaro, che 
egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e 
Làzzaro era uno dei commensali. Maria 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. Allora 
Giuda Iscariòta, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non 
si è venduto questo profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri?». 
Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, 
siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora 
disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I 
poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una 
grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo 
per Gesù, ma anche per vedere Làzzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I 
capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Làzzaro, perché molti Giudei 
se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. 
Parola del Signore – Lode a te, o Cristo 
 
  


