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Fratelli di san Francesco, 
Abbazia di Monteveglio 

 
STAZIONE QUARESIMALE 



Introduzione 
 
La stazione quaresimale tradizionale è un’occasione per ritrovarci uniti 
nella preghiera e nella contemplazione delle sofferenze di Cristo. Potete 
usare queste note da soli o in famiglia, perchè se è vero che siamo 
costretti all’isolamento non è altrettanto vero che ci è proibito riunirci 
spiritualmente per ravvivare, nella preghiera, il legame che ci unisce 
nella famiglia dei figli di Dio. 
Questa stazione quaresimale da fare nelle case è pensata sullo sfondo 
della coroncina della Divina Misericordia. 
Ogni decina sarà dedicata ad una categoria specifica di persone e sarà 
accompagnata da una lettura. E’ molto importante pregare pensando a 
tutti coloro che contemporaneamente a noi si ritroveranno nelle case ad 
aprire il loro cuore alla presenza del Risorto. 

 
 
 
 

I Fratelli di san Francesco 



PREGHIERA INIZIALE 
 
O Dio salvezza eterna dei credenti ascolta le preghiere che ti rivolgiamo in questo 
tempo di epidemia, per i nostri fratelli infermi, per chi li cura ed assiste, per chi 
sostiene il disagio della condizione presente. Concedi che liberati da ogni male 
possiamo tornare a radunarci insieme per renderti grazie e magnificare la tua 
misericordia. Per Cristo Nostro Signore. 
 
Padre Nostro, Ave Maria, Simbolo degli Apostoli : 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, 
Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da 
Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli 
inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre 
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa 
Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della 
carne, la vita eterna.  Amen. 
 

 

http://www.preghiamo.org/pater-noster-padre-nostro.php#padre-nostro
http://www.preghiamo.org/ave-maria.php#ave-maria
http://www.preghiamo.org/symbolum-apostolicum-simbolo-degli-apostoli.php#simbolo-degli-apostoli


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NB: Modo per recitare la Coroncina della Divina Misericordia: 
Su ogni grano maggiore del Rosario, al posto del Padre Nostro, 
si dice: 
 
Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, l’anima e la 
Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù 
Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo 
intero. 
 
Su ogni grano minore, al posto dell'Ave Maria, si dice: 
 
Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del 
mondo intero. 

 
 



Ascoltiamo la Parola del Signore 
               Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 12,1-28) 
«Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli 
aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno 
dei commensali. Maria allora, presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai 
prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì 
del profumo dell'unguento. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che doveva 
poi tradirlo, disse: “Perché quest'olio profumato non si è venduto per trecento denari 
per poi darli ai poveri?”. Questo egli disse non perché gl'importasse dei poveri, ma 
perché era ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano 
dentro. Gesù allora disse: “Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia 
sepoltura. 8 I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me”. 
Intanto la gran folla di Giudei venne a sapere che Gesù si trovava là, e accorse non solo 
per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I sommi 
sacerdoti allora deliberarono di uccidere anche Lazzaro, perché molti Giudei se ne 
andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Il giorno seguente, la gran folla che era 
venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e 
uscì incontro a lui gridando: Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il 
re d'Israele! Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: Non temere, 
figlia di Sion! Ecco, il tuo re viene, seduto sopra un puledro d'asina. 
Sul momento i suoi discepoli non compresero queste cose; ma quando Gesù fu 
glorificato, si ricordarono che questo era stato scritto di lui e questo gli avevano 
fatto. Intanto la gente che era stata con lui quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro e 
lo risuscitò dai morti, gli rendeva testimonianza. Anche per questo la folla gli andò 
incontro, perché aveva udito che aveva compiuto quel segno. I farisei allora dissero tra 
di loro: “Vedete che non concludete nulla? Ecco che il mondo gli è andato dietro!”. 
Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni 
Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli chiesero: 
Signore, vogliamo vedere Gesù”. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo 
andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose: “È giunta l'ora che sia glorificato il Figlio 
dell'uomo. In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, 
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi 
odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire 
mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo 
onorerà. Ora l'anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora? Ma 
per questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome”. Venne allora una 
voce dal cielo: “L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò!”». 

Parola del Signore 

«Se il chicco di grano caduto 

in terra non muore, rimane 

solo; se invece muore, 

produce molto frutto». 



Eterno Padre... 
 
Per la sua dolorosa passione... (10 volte) 

Prima decina: preghiamo per i 
malati, soprattutto per quelli 

contagiati dal Coronavirus 
 

«Cari fratelli e sorelle infermi, la malattia vi pone in modo 
particolare tra quanti, “stanchi e oppressi”, attirano lo sguardo e 
il cuore di Gesù. Da lì viene la luce per i vostri momenti di buio, la 
speranza per il vostro sconforto. Egli vi invita ad andare a Lui: 
«Venite». In Lui, infatti, le inquietudini e gli interrogativi che, in 
questa “notte” del corpo e dello spirito, sorgono in voi 
troveranno forza per essere attraversate. Sì, Cristo non ci ha 
dato ricette, ma con la sua passione, morte e risurrezione ci 
libera dall’oppressione del male. 

In questa condizione avete certamente bisogno di un 
luogo per ristorarvi. La Chiesa vuole essere sempre più e sempre 
meglio la “locanda” del Buon Samaritano che è Cristo 
(cfr Lc 10,34), cioè la casa dove potete trovare la sua grazia che 
si esprime nella familiarità, nell’accoglienza, nel sollievo. In 
questa casa potrete incontrare persone che, guarite dalla 
misericordia di Dio nella loro fragilità, sapranno aiutarvi a 
portare la croce facendo delle proprie ferite delle feritoie, 
attraverso le quali guardare l’orizzonte al di là della malattia e 
ricevere luce e aria per la vostra vita». 

Papa Francesco 
 

« in questi giorni offrirò la 

messa per gli ammalati di 

Coronavirus ». 

Papa Francesco 
 



Eterno Padre... 
 
Per la sua dolorosa passione... (10 volte) 

Seconda decina: preghiamo per 
i medici e gli infermieri 

«Sette anni fa ascoltavamo commossi un grande medico che raccontava la 
sua malattia ai nostri allievi. Roberto Stella, tra le lacrime, mi disse: «A 60 
anni piango. Perché voglio diventare così». Quel giorno siamo 
diventati amici. Avevo di fronte un maestro. Era già uno importante, con 
cariche regionali e nazionali. Ma era soprattutto un medico di famiglia 
vero. Insieme abbiamo diretto la Scuola di medicina generale della 
Lombardia fino a giovedì sera; a ora tarda, al telefono, stavamo 
riorganizzando la scuola in questo marasma. Era stanchissimo. Roberto è 
un martire. Ha professato fino alla morte. Qualche giorno fa mi disse: 
«Abbiamo finito le mascherine. Ma stiamo attenti e andiamo avanti». Un 
uomo così è di tutti, perché si è dato a tutti. Era più che un eroe, era un 
uomo che sapeva piangere. Che si commuoveva di fronte al bello e al vero. 
Voleva cambiare. Cambiare sé e aiutare le persone a farlo. Un maestro. 
Sapeva cos’è il potere e lo gestiva bene, tra Milano, Varese e Roma. Ma alla 
fine aveva sete del profondo. Leggeva come un matto. Non si accontentava 
della superficie; come Giorgio Gaber, cui assomigliava così tanto. Ho 
lavorato con lui giorni e notti a programmare, gestire, migliorare, sistemare 
i corsi per i giovani medici. Per rendere migliore il sistema sanitario, solo e 
sempre per i “ragazzi”, per sostenere la grande vocazione dei medici. Siamo 
in battaglia. E hanno ucciso il comandante. Abbiamo paura. Ma lui, 
commosso, avrebbe detto di andare avanti, di non fermarsi. Un passo dopo 
l’altro. Come gli alpini, cui Roberto apparteneva. A noi tocca onorare il 
capitano: fare quello che dobbiamo fare, stando a casa, tranquilli, fermi. 
Possibilmente sostenendo chi è al fronte, come possiamo. Non 
foss’altro con le preghiere. I “suoi” tirocinanti oggi sono al fronte. È un 
inizio nuovo, il maestro ha seminato tanto, ha seminato bene».  

 Alessandro Colombo, medico. 

«Abbiamo finito le 

mascherine. Ma stiamo 

attenti e andiamo avanti». 

Dott. Roberto Stella 



Eterno Padre... 
 
Per la sua dolorosa passione... (10 volte) 

Terza decina: preghiamo per 
chi vive in isolamento a casa 

«Ho visto il buio sul mio futuro di musicista. Sono sempre stato un 
sognatore, un intrepido. Non ho mai pensato di assicurarmi un “piano B”. 
D’altro canto, cosa farei io senza la musica? L’unico mio punto di 
riferimento è stato l’affetto della gente, e lì mi sono dato totalmente, senza 
riserve. Ma adesso tutti sono giustamente impauriti, e chi lo sa, magari il 
mio concerto a Monaco di qualche settimana fa, potrebbe essere stata la 
mia ultima esibizione pubblica. Immagino quante persone come me, 
temono per il proprio lavoro e per i propri cari, e io sono l’ultimo al mondo 
in diritto di lamentarsi. D’altra parte, vivo da sempre nell’insicurezza, ci ho 
fatto le ossa: le certezze sul futuro non le ho mai avute. Certo, mi 
piacerebbe affrontare la vita con lo spirito eroico di Beethoven, quando 
afferma: «Catturerò il destino afferrandolo per il collo. Non mi dominerà». 
Troverò un modo, ma una cosa è certa, la paura del virus non può tenerci in 
ostaggio. Non è vero che stiamo combattendo un nemico invisibile, 
sappiamo cos’è: noi con infinita pazienza continuiamo la quarantena, 
intanto scienziati e ricercatori metteranno a punto una soluzione definitiva. 
Ma pur nell’incertezza e nel dolore, nell’aria si sente uno spirito nuovo! Una 
solidarietà commovente ci avvolge. Tutto ciò che è superfluo cade. Si 
riscoprono gesti semplici, due chiacchiere col vicino di casa sul pianerottolo 
anche se a distanza; nuovi eroi: medici ed infermieri. Il web è diventato 
l’occasione per sdrammatizzare la paura, per accorciare le distanze e 
sentirci più vicini, per condividere preziose conoscenze scientifiche. Ora più 
che mai è evidente che il bene del singolo passa per il bene della collettività, 
così come aveva intuito Socrate, e ho la sensazione che, anche se nel 
dramma, l’umanità stia dando il meglio di sé. 

 GIOVANNI ALLEVI, pianista. 

«Una solidarietà 

commovente ci avvolge. 

Tutto ciò che è superfluo 

cade». 

Giovanni Allevi 



Eterno Padre... 
 
Per la sua dolorosa passione... (10 volte) 

Quarta decina: preghiamo per i 
senzatetto 

«Coraggio, fratello che soffri. Non angosciarti tu che, per un tracollo 
improvviso, vedi i tuoi beni pignorati, i tuoi progetti in frantumi, le tue 
fatiche distrutte. Non tirare i remi in barca, tu che sei stanco di lottare e 
hai accumulato delusioni a non finire. Non abbatterti, fratello povero, che 
non sei calcolato da nessuno, che non sei creduto dalla gente e che, invece 
del pane, sei costretto a ingoiare bocconi di amarezza. Coraggio! La tua 
croce, anche se durasse tutta la vita, è sempre “collocazione 
provvisoria”.» 

Mons. Tonino Bello 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Credo che ognuno sia chiamato a fare la 

sua parte di bene adesso. Se un medico 

sta salvando una vita, se uno scienziato 

sta studiando un vaccino, io posso 

occuparmi di portare cibo a chi non ne 

ha». 

Anna, 26 anni, Aosta 
 

«Con l’epidemia la forza del volontariato è 

aumentata. Io ne sono travolta. Imparo 

che in questo momento è un dovere per 

tutti fare qualcosa in più, piuttosto che 

qualcosa in meno». 

Maria, 35 anni, Salerno 
 

«Alla fine della giornata mi accorgo che in 

magazzino ho ricevuto più di quello che ho 

dato. Il bene generato da tante persone 

pronte a mettersi in gioco mi riempie». 

Greta, 20 anni, Imola 

 



Eterno Padre... 
 
Per la sua dolorosa passione... (10 volte) 

Quinta decina: preghiamo per i 
defunti, soprattutto per quelli 

deceduti  a causa del Coronavirus 
«I primi camion hanno cominciato a uscire, uno dopo l’altro, i grossi fari 
tondi splendenti nel buio. Un’ immagine che come prima reazione 
suggerisce istintiva una parola: guerra, è come una guerra. 
Ma quando tutti i camion sono in fila fuori dal monumentale cimitero, quasi 
plumbea cattedrale, e si mettono in marcia è, la loro, non una guerriera, 
ma una lentissima, funebre marcia. Perché questo è un corteo di morti, di 
decine e decine di vittime del virus. A Bergamo, la più colpita città italiana, 
ieri i morti erano 523, e il forno crematorio non basta per tante bare. Allora 
è arrivato l’Esercito, e giovani soldati in divisa hanno caricato quello stuolo 
di casse uguali per portarle altrove, in altre città, per la cremazione. Lungo 
le strade percorse dalla colonna grigioverde chi non dormiva, a quel rombo 
corale e lento, si è affacciato e ha capito, e tanti, muti, si sono fatti un 
segno della croce. Per il senso di morte di cuiquesta immagine è piena, e 
anche di corale lutto – su ogni camion nel buio luccica una piccola bandiera 
tricolore, ed è in questi momenti che anche i più disincantati di noi la 
guardano con rispetto, e un po’ di commozione. Come se l’Italia fosse 
venuta ad aiutare Bergamo, la ricca operosa Bergamo, a seppellire i suoi 
troppi, troppi morti. 
Come se in quell’incedere funebre, anche l’Italia dove l’epidemia non è 
arrivata, dove in fondo al disastro ancora non si crede, potesse aprire gli 
occhi e vedere: quanti morti, quanto dolore. Un’immagine che vale mille 
parole». 
 
 
 
 
 

 

«Ci sono immagini scattate 

in un istante, magari con 

un cellulare, che restano 

nella storia di un Paese». 

Marina Corradi 

Marina Corradi, giornalista 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Don Giuseppe Berardelli 
Ha sacrificato la sua vita per permettere a un ragazzo più 
giovane di lui di curarsi. L'estremo sacrificio di don Giuseppe 
Berardelli commuove l'intera Bergamasca, zona 
letteralmente massacrata dal Covid.Il sacerdote 
settantaduenne di Casnigo è morto di coronavirus 
nell'ospedale di Lovere: ha rinunciato al respiratore di cui 
aveva bisogno e che la sua comunità parrocchiale aveva 
acquistato per lui. Ha deciso di donarlo a un ragazzo 
malato, più giovane, che lui neanche conosceva.Sono una 
trentina i preti morti in tutta Italia per via della pandemia, 
16 sono della Diocesi di Bergamo. Don Giuseppe è morto il 
23 marzo 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alla fine della coroncina si ripete per tre volte 
 
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del 
mondo intero. 
 
Preghiera di conclusione della coroncina: 
 
O Sangue ed Acqua che scaturisci dal cuore di Gesù come sorgente 
di misericordia per noi, io confido in te! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Voglio ringraziarti Signore, 
per il dono della vita. 
Ho letto da qualche parte che 
gli uomini sono angeli con 
un’ala soltanto: possono 
volare solo rimanendo 
abbracciati. 
A volte, nei momenti di 
confidenza, 
oso pensare, Signore, 
che tu abbia un’ala soltanto. 
L’altra, la tieni nascosta: 
forse per farmi capire che 
anche tu 
Non vuoi volare senza di me. 
Per questo mi hai dato la 
vita: 
perchè io fossi tuo compagno 
di volo. 
Insegnami, allora, a librarmi 
con te. 
Perchè vivere non è 
«trascinare la vita», non è 
«strappare la vita», non è 
«rosicchiare la vita». Vivere è 
abbandonarsi, come un 
gabbiano, all’ebbrezza del 
vento. 
Vivere è assaporare 
l’avventura della libertà. 
Vivere è stendere l’ala, 
l’unica ala, con la fiducia di 
chi sa di avere nel volo 
Un partner grande come te! 
 

Mons. Tonino Bello 
 


