
Il sazio non crede al 
digiuno, ripeteva mio 
padre. 

Chi non sa la fame, non 
sa il cibo. Fame non è 
vuoto allo stomaco, 
non è acquolina in 
bocca né appetito. 
Fame è la più offensiva 
delle mancanze. 

Noi pasciuti del mondo 
conosciamo la scienza 
dell’alimentazione,  
ma del cibo non 
sappiamo più niente. 

Fame è sapere che 
ogni cibo, anche quello 
che acquistiamo, è 
dono. La benedizione 
ebraica a fine pasto 
ringrazia Dio, perché 
abbiamo mangiato da 
ciò che è suo. 

Preghiera di Quaresima 2018 – prima settimana 
 

Nel nome del Padre….. 
 
Signore, ci offri con la Quaresima un’occasione per ripensare la 
nostra vita, per “ricominciare” ogni giorno, nonostante le cadute e le 
infedeltà, ad amarti con tutto di noi stessi. 
Fa che la preghiera, il digiuno e l’elemosina siano vero rimedio alle 
tentazioni di fare a meno di Te e di prevaricare sugli altri. 
 
martedì 20 febbraio 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per 
essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il 
Padre vostro che è nei cieli». 
 
R. Sostieni il mio impegno, Signore 
Digiunerò dal giudicare gli altri, scoprendo 
Cristo che vive in loro. R. 
Digiunerò dal dire parole che feriscono, riempiendomi di frasi che risanano. 
R. 
Digiunerò dall'essere scontento, riempiendomi di gratitudine. R. 
 
mercoledì 21 febbraio 
Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, 
come fanno gli ipòcriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere 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. 
 
Digiunerò dalle arrabbiature, riempiendomi di 
pazienza. R. 
Digiunerò dal pessimismo, riempiendomi di 
speranza cristiana. R. 
Digiunerò dalle preoccupazioni inutili, riempiendomi di fiducia in Dio. R. 
 
giovedì 22 febbraio 
E quando pregate, non siate simili agli ipòcriti che, nelle sinagoghe 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 camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è 
nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, 
ti ricompenserà. 
 
Digiunerò dal lamentarti, riempiendomi di stima 
per quella meraviglia che è la vita. R. 
Digiunerò dall'amarezza, riempiendomi di 
perdono. R. 
Digiunerò dal dare importanza a te stesso, riempiendomi di compassione 
per gli altri. R. 
 
venerdì 23 febbraio 
E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipòcriti, che 
assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità 
io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, 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». 
 
Digiunerò dall'ansia per le mie cose, 
compromettendomi nella diffusione del Regno. 
R. 
Digiunerò dallo scoraggiamento, riempiendomi 
di entusiasmo nella fede. R. 
Digiunerò da tutto ciò che ti separa da Gesù, riempiendomi di tutto ciò che 
a Lui ti avvicina. R. 
 
Preghiamo 
Maestro, ti vogliamo seguire nella semplicità per poter scoprire le cose che 
valgono di più, che danno significato alla vita e rendono davvero felici. 
Signore, fa digiunare il nostro cuore da tutto quello che ci fa allontanare da 
Te, per poterlo riempir del tuo amore. 
 
Padre Nostro… 
 

IN QUESTA SETTIMANA HO UN COMPITO: 
DECIDERE DA COSA VOGLIO DIGIUNARE, QUAL È L’IMPEGNO PER LA MIA 

QUARESIMA CHE MI SCALDI IL CUORE E RENDA PIÙ LEGGERO  
L’ANDARE DIETRO AL MAESTRO. 
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