
Digiuna dall'ansia per le tue cose: compromettiti nella diffusione del 

Regno. 

Digiuna dallo scoraggiamento: riempiti di entusiasmo nella fede. 

Digiuna da tutto ciò che ti separa da Gesù: riempiti di tutto ciò che 

a Lui ti avvicina. 

 
Spirito Santo, per l'intercessione di Maria Madre di Gesù e Madre 

nostra, aiutaci a digiunare così come tu vuoi. 

Amen 

 

È veramente giusto renderti grazie, Padre santo, Dio di bontà infini-

ta.  

Tu continui a chiamare i peccatori a rinnovarsi nel tuo Spirito e ma-

nifesti la tua onnipotenza soprattutto nella grazia del perdono.  

Molte volte gli uomini hanno infranto la tua alleanza, e tu invece di 

abbandonarli hai stretto con loro un vincolo nuovo per mezzo di Ge-

sù, tuo Figlio e nostro Redentore: un vincolo così saldo che nulla 

potrà mai spezzare.  

Anche a noi offri un tempo di riconciliazione e di pace, perché affi-

dandoci unicamente alla tua misericordia ritroviamo la vita del ri-

torno a te, e aprendoci all’azione dello Spirito Santo viviamo in Cri-

sto la vita nuova, nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei 

fratelli.  

Per questo mistero della tua benevolenza, nello stupore e nella gio-

ia della salvezza ritrovata, ci uniamo all’immenso coro degli angeli e 

dei santi per cantare la tua gloria: 

Gloria al Padre… 

 

Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro 

Papa Francesco., e il nostro Vescovo Francesco.  

Aiutaci a costruire insieme il tuo regno fino al giorno in cui verremo 

davanti a te nella tua casa, santi tra i santi, con la beata Vergine 

Maria, gli Apostoli, sant’Ambrogio, san Martino, san Girolamo Emi-

liani, la beata Caterina Cittadini, e i nostri fratelli defunti che racco-

mandiamo alla tua misericordia.  

Allora nella creazione, finalmente liberata dalla corruzione della 

morte, canteremo l’inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cri-

sto vivente in eterno. 

Amen 

 

CANTO FINALE 

Quaresima 2018 

Venite,  

lasciate che il vostro cuore si scaldi,  
e vedrete 

 

Percorso di Quaresima verso la Pasqua 
 

Cara Quaresima, 

bentornata tra noi! So che non sei abituata ad essere notata, ma 

quest'anno prometto di considerarti per quel che meriti: un'occasione 

per alzare l'asticella. 

Da oggi cominciano i quaranta giorni che precedono la Pasqua. La fe-

sta più importante dei cristiani. No? Beh, così dovrebbe essere! 

Se proprio non riusciamo a seguire i precetti del digiuno ecclesiastico 

–che si fa il primo venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo- e dell'asti-

nenza dalla carne ogni venerdì, da oggi potremmo quantomeno rimet-

tere in discussione le nostre priorità, ripensando che cosa e quanto è 

davvero importante per noi.  

Provare a riempirci un po' meno di cibo - e di cose materiali in genere 

- ad ascoltare ciò che abbiamo dentro. E magari scoprire che molte 

ansie, tristezze e malesseri, ci vengono solo come conseguenza del 

nostro vivere in modo vorace (ingordo, insaziabile, famelico, avido), e 

che non abbiamo un tempo infinito per accumulare piacere sulla terra, 

e che presto o tardi si tornerà ad esser cenere (che dà il nome a que-

sto speciale rito) per cui vale la pena di pensare a chi aspetta le no-

stre scuse, un nostro sorriso, o un'attenzione che non abbiamo mai 

concesso. 

E imparare -come recita un antico libro, il Qoelet - che c'è un tempo 

giusto per ogni cosa, e vivere bene il tempo del digiuno, porta a go-

dere il tempo della festa. E se viviamo bene il tempo presente, arrive-

remo pronti al nostro tempo futuro. Altrimenti tutta la nostra vita è 

inutile. 

E questo tempo di Quaresima, tempo del ravvedimento -che c'è 

nell'ebraismo, nell'islam, e in tutte le pratiche religiose- è l'unico mo-

do per cambiare in meglio, per far morire in noi le cose brutte e farne 

nascere di belle; per diventare uomini e donne nuovi.  

Che poi, per chi ci crede, si esprime con il termine risorgere. 

Bentornata attesa! 

 

Preghiamo (tutti insieme) 

Tu ami tutte le creature, Signore, 

e nulla disprezzi di ciò che hai creato; 

tu dimentichi i peccati di quanti si convertono e li perdoni, 

perché tu sei il Signore nostro Dio. 



LITURGIA DELLA PAROLA 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (5,20-6,2) 

Fratelli, noi, in nome di Cristo, siamo ambasciatori: per mezzo no-

stro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: la-

sciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto pecca-

to, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo 

diventare giustizia di Dio. 

Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere inva-

no la grazia di Dio. Egli dice infatti: 

«Al momento favorevole ti ho esaudito 

e nel giorno della salvezza ti ho soccorso». 

Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza! 

 

Salmo Responsoriale (Dal Salmo 50) 
 

R. Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 
 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 

nella tua grande misericordia 

cancella la mia iniquità. 

Lavami tutto dalla mia colpa, 

dal mio peccato rendimi puro. R. 

Sì, le mie iniquità io le riconosco, 

il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 

Contro di te, contro te solo ho peccato, 

quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. R. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 

rinnova in me uno spirito saldo. 

Non scacciarmi dalla tua presenza 

e non privarmi del tuo santo spirito. R. 

Rendimi la gioia della tua salvezza, 

sostienimi con uno spirito generoso. 

Signore, apri le mie labbra 

e la mia bocca proclami la tua lode. R. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (6,1-6.16-18) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomi-

ni per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per 

voi presso il Padre vostro che è nei cieli. 

Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a 

te, come fanno gli ipòcriti nelle sinagoghe e nelle strade, per esse-

re lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro 

ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua 

sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel 

segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

E quando pregate, non siate simili agli ipòcriti che, nelle sinago-

ghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per 

essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la 

loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua came-

ra, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Pa-

dre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipòcriti, 

che assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiuna-

no. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. In-

vece, quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, perché 

la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel 

segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà». 

 

PROCESSIONE PER RICEVERE LE CENERI 
 

O Dio, che hai pietà di chi si pente e doni la tua pace a chi si con-

verte, accogli con paterna bontà la preghiera del tuo popolo e be-

nedici questi tuoi figli, che riceveranno l'austero simbolo delle ce-

neri, perché, attraverso l'itinerario spirituale della Quaresima, 

giungano completamente rinnovati a celebrare la Pasqua del tuo 

Figlio, il Cristo nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei se-

coli. 

Amen 
 

Convertitevi, e credete al Vangelo.  

Ricòrdati che sei polvere, e in polvere tornerai. 
 

CANTO 

 

Digiuna dal giudicare gli altri: scopri Cristo che vive in loro. 

Digiuna dal dire parole che feriscono: riempiti di frasi che risanano. 

Digiuna dall'essere scontento: riempiti di gratitudine. 

Digiuna dalle arrabbiature: riempiti di pazienza. 

Digiuna dal pessimismo: riempiti di speranza cristiana. 

Digiuna dalle preoccupazioni inutili: riempiti di fiducia in Dio. 

Digiuna dal lamentarti: riempiti di stima per quella meraviglia che è 

la vita. 

Digiuna dall'amarezza: riempiti di perdono. 

Digiuna dal dare importanza a te stesso: riempiti di compassione 

per gli altri. 


