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  Tempo di Quaresima… 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ il periodo dell’anno liturgico in cui ci si prepara all’arrivo della Pasqua, 
attraverso una preparazione che dura 40 giorni: dalla prima domenica di 
quaresima (rito delle ceneri) alla sera del giovedì santo esclusa.  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

impegnandosi a fare ogni giorno un momento di preghiera insieme 
(utilizzando questo libretto) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Segno della croce iniziale 

  Lettura della preghiera del giorno  

   “Risonanza” (sottolineare la frase che più vi piace) 

 Preghiere del buon cristiano  

(Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre, Angelo di Dio, 

L’eterno riposo, Salve Regina  pag. 27!) 

   Preghiera del mattino o della sera    pag. 27! 

          San Giovanni Bosco PREGA PER NOI! 

          Maria nostro Aiuto  PREGA PER NOI! 

  Segno della croce finale 
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         DOMENICA il Vangelo  
 

            LUNEDI’ 
            I salmi 
 
                 MARTEDI’ 
             Amico, Dio! 
 

                            MERCOLEDI’ 
                              Madre Teresa                                       

                  

                 GIOVEDI’ 
                       don Tonino Bello  
    

                VENERDI’ 
             Il Crocifisso 

 

     SABATO 
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Domenica 21 febbraio  
 

   VANGELO     ( Mt 4,1-11) 

 

“Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, 
 per essere tentato dal diavolo…”  
  

Signore Gesù, vogliamo vivere di Dio, 
masticare la sua Parola, nutrirci del suo perdono. 
Prendici per mano e accompagnaci 
lungo le vie della Quaresima, 
all’incontro con il suo amore, ai piedi della croce dove, 
vedendo te Crocifisso, scopriremo il suo volto 
e ci lasceremo abbracciare dalla sua misericordia. Amen. 
 

Lunedì 22 febbraio 
 

Felice l'uomo giusto: 
non segue i consigli dei malvagi, 
non va insieme ai peccatori, 
non sta con chi bestemmia Dio; 
ma sua gioia è la parola del Signore, 
la studia notte e giorno. 
Come albero piantato lungo il fiume 
egli darà frutto a suo tempo, 
le sue foglie non appassiranno: 
riuscirà in tutti i suoi progetti. 
Non è questa la sorte dei malvagi: 
foglie morte portate via dal vento! 
Saranno condannati in giudizio 
ed esclusi dal popolo dei giusti. 
Il Signore protegge il cammino dei giusti; 
la via dei malvagi finisce nel nulla.  (Salmo 1) 

 
 

Martedì 23 febbraio 
 

LE MANI CHIUSE A PUGNO 
Padre, guarda le mie mani chiuse a pugno, 
perché ho preso senza dare, 
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ho voluto senza concedere, 
ho preteso senza rendermi disponibile. 
Ho gridato come un bambino nella culla,  
perché tutti corressero a servirmi. 
Ho pestato i piedi e ho fatto capricci, 
per piazzarmi al centro dell’attenzione. 
Ho detto che non avevo tempo, 
che si arrangiassero, che non me ne importava, 
che mi faceva male la testa… 
Ho continuato a stringere le dita sempre di più, 
per prendere e non dare, per non donarmi agli altri. 
Eccomi, Padre, davanti a te. 
Con le mani chiuse a pugno. 
Mi fanno male, ma continuo a stringere. 
Da solo non ce la faccio ad aprirle. 
Soltanto tu puoi farle tornare aperte. 
Guarda le mie mani, Padre, e aprile. 
 
 
 
 

Mercoledì 24 febbraio 
 

Signore, quando ho fame,  
dammi qualcuno che ha bisogno di cibo;  
quando ho sete, mandami qualcuno  
che ha bisogno di una bevanda;  
quando ho freddo, mandami qualcuno da scaldare;  
quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare;  
quando la mia croce diventa pesante,  
fammi condividere la croce di un altro;  
quando sono povero, guidami da qualcuno nel bisogno;  
quando non ho tempo,  
dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento; 
quando sono umiliato, fa' che io abbia qualcuno da lodare;  
quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare;  
quando ho bisogno della comprensione degli altri,  
dammi qualcuno che ha bisogno della mia;  
quando ho bisogno che ci si occupi di me,  
mandami qualcuno di cui occuparmi;  
quando penso solo a me stesso,  
attira la mia attenzione su un'altra persona.    
                 (santa Madre Teresa di Calcutta) 
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Giovedì 25 febbraio  
 

Santa Maria, donna dei nostri giorni,  
vieni ad abitare in mezzo a noi.  
Fa' che possiamo sentirti vicina ai nostri problemi  
come una che, gli stessi problemi, 
li vive anche lei sulla sua pelle,  
e ne conosce l'inedita drammaticità. 
Santa Maria, donna dei nostri giorni,  
mettiti, allora, accanto a noi,  
e ascoltaci mentre ti confidiamo le ansie quotidiane  
che assillano la nostra vita moderna: 
lo stipendio che non basta, la stanchezza da stress, 
l'incertezza del futuro, la paura di non farcela, la solitudine interiore, 
l'usura dei rapporti, l'instabilità degli affetti, 
l'educazione difficile dei figli, l'incomunicabilità perfino con le 
persone più care, la frammentazione assurda del tempo, il capogiro 
delle tentazioni, la tristezza delle cadute, la noia del peccato... 
Facci sentire la tua rassicurante presenza,  
o coetanea dolcissima di tutti.  
E non ci sia mai un appello in cui risuoni il nostro nome, 
nel quale, sotto la stessa lettera alfabetica,  
non risuoni anche il tuo, e non ti si oda rispondere: «Presente!». 

(don Tonino Bello) 
 
 

Venerdì 26 febbraio  
 

Uomo della croce, 
inchiodato e colpito,  
tradito e sbeffeggiato, 
il tuo silenzio ci insegni  
ad ascoltare la vita nuova 
che, silenziosa, nasce nella notte, 
sotto il peso della croce 
che ognuno con fiducia abbraccia. 
Uomo-Dio consegnato al non senso della morte, 
alzati, risorgi, spalanca per noi vie nuove 
per costruire un’umanità nuova. Amen. 
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Sabato 27 febbraio  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 28 febbraio  
 
   VANGELO  ( Gv 4, 5-42) 

 

“Gesù le risponde: «chi berrà dell’acqua  
che io gli darò, non avrà più sete in eterno…” 
 
 
Dammi da bere, Signore Gesù, 
perché io non abbia più sete! 
Dammi il tuo amore, perché non elemosini amore. 
Dammi la tua vita, perché io impari a donare la mia. 
Dammi la tua libertà, perché io possa liberare la vita dei fratelli. 
Dammi te stesso, perché ogni giorno 
io possa bere alla tua sorgente, 
dove acqua sempre fresca e zampillante 
sgorga per tutti, 
e tutti disseta. Amen. 
 

Lunedì 1 marzo 
 

Il Signore è il mio pastore 
e nulla mi manca. 
Su prati d'erba fresca 
mi fa riposare; 
mi conduce ad acque tranquille, 

OGGI PREGHIAMO 
per il nostro Parroco 

Don Virginio Ferrari 
nel giorno del suo 

compleanno! 
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mi ridona vigore; 
mi guida sul giusto sentiero: 
il Signore è fedele! 
Anche se andassi per la valle più buia, 
di nulla avrei paura, 
perché tu resti al mio fianco, 
il tuo bastone mi dà sicurezza. 
Per me tu prepari un banchetto 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Con olio mi profumi il capo, 
mi riempi il calice fino all'orlo. 
La tua bontà e il tuo amore mi seguiranno 
per tutta la mia vita; 
starò nella casa del Signore 
per tutti i miei giorni.   (Salmo 22) 
 

 
 

Martedì 2 marzo  
 

LE MANI A CIOTOLA 
Padre, guarda le mie mani: 
sono aperte davanti a te 
come quelle del povero 
che aspetta un aiuto, 
come quelle del bimbo 
che attende un regalo. 
Padre, guarda le mie mani: sono vuote. 
Per accoglierti le ho liberate 
da tutto quello che le rende pesanti e cattive: 
l’invidia, la gelosia, le bugie, la prepotenza, 
la smania di primeggiare sugli altri, 
l’egoismo che chiude gli occhi ed il cuore… 
Padre, riempile di ciò che le rende 
leggere, buone, positive: 
la verità, la lealtà, la generosità, il perdono, 
il desiderio, la ricerca e l’impegno  
per la pace e la giustizia. 
Guarda le mie mani: sono vuote, 
ma pronte ad accoglierti. 
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Mercoledì 3 marzo  
 

Signore, insegnami a non parlare  
come un bronzo risonante 
o un cembalo squillante, ma con amore.  
Rendimi capace di comprendere  
e dammi la fede che muove le montagne, ma con l'amore.  
Insegnami quell'amore che è sempre paziente e sempre gentile; 
mai geloso, presuntuoso, egoista o permaloso;  
l'amore che prova gioia nella verità,  
sempre pronto a perdonare, a credere, a sperare e a sopportare.  
Infine, quando tutte le cose finite si dissolveranno 
e tutto sarà chiaro, che io possa essere stato il debole  
ma costante riflesso del tuo amore perfetto. 

(santa Madre Teresa di Calcutta) 
 
 
Giovedì 4 marzo  
 

Santa Maria, donna accogliente,  
rendici capaci di gesti ospitali verso i fratelli.  
Sperimentiamo tempi difficili, 
in cui il pericolo di essere defraudati dalla cattiveria della gente  
ci fa vivere tra porte blindate e sistemi di sicurezza.  
Non ci fidiamo più l'uno dell'altro.  
Vediamo agguati dappertutto.  
Il sospetto è divenuto organico nei rapporti col prossimo. 
Il terrore di essere ingannati ha preso il sopravvento sugli istinti di 
solidarietà che pure ci portiamo dentro.  
E il cuore se ne va a pezzi dietro i cancelli dei nostri recinti. 
Disperdi, ti preghiamo, le nostre diffidenze.  
Allenta le nostre ermetiche chiusure  
nei confronti di chi è diverso da noi.         (don Tonino Bello) 
 

Venerdì 5 marzo  
 

Signore Gesù, Re debole, 
che hai donato vita al mondo 
attraversando l’ingiustizia, 
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la condanna, la tortura, la morte, 
insegna a ogni uomo e donna, a tutti noi, 
la forza dell’amore, 
la rivoluzione del dono, 
la bellezza irrefrenabile della gratuità. 
Gesù Crocifisso, insegnaci a credere 
che solo il servizio all’indifeso e al povero, 
la difesa del debole, la vita offerta per l’altro 
può ridonare al mondo 
il coraggio della speranza 
e la fede in te, Signore della vita. Amen. 
 

Sabato 6 marzo  
 

 
 
 

Domenica 7 marzo  
 
   VANGELO  ( Gv 8,31-59) 
 

“Se dunque il Figlio vi farà liberi,  
sarete liberi davvero…” 
 
Signore Gesù,  
cammini lungo le nostre strade, 
sei con noi nelle mille storie 
che viviamo o subiamo. 
Ma spesso il nostro sguardo è torbido, offuscato dalla vita, 
e il cuore chiuso e bloccato 

 
 

OGGI PREGHIAMO 
per tutte le donne 

in preparazione alla festa  
di lunedì (8 marzo) 
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dalle delusioni e sofferenze. 
Liberaci, Dio della vita, 
chiamaci e spingici oltre, fuori da noi stessi, 
per riconoscere te, Dio amore, 
libertà liberante, 
che ci consegna alla vita. Amen. 
 

Lunedì 8 marzo 
 

O Signore, nostro Dio, 
grande è il tuo nome su tutta la terra! 
Canterò la tua gloria più grande 
dei cieli balbettando 
come i bambini e i lattanti. 
Contro gli avversari hai costruito una fortezza 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
Se guardo il cielo, opera delle tue mani, 
la luna e le stelle che vi hai posto, 
chi è mai l'uomo perché ti ricordi di lui? 
Chi è mai, che tu ne abbia cura? 
L'hai fatto di poco inferiore a un dio, 
coronato di forza e di splendore, 
signore dell'opera delle tue mani. 
Tutto hai messo sotto il suo dominio: 
pecore, buoi e bestie selvatiche, 
uccelli del cielo e pesci del mare 
e le creature degli oceani profondi. 
O Signore, nostro Dio, 
grande è il tuo nome su tutta la terra!    (Salmo 8) 
 
 
 
 

Martedì 9 marzo  
 

OCCHI CHIUSI 
Padre, chiudo i miei occhi davanti a Te. 
A volte, mi piace pregarti anche così. 
Attraverso i miei occhi il mondo entra in me. 
Ogni istante, senza sosta, rumorosamente, 
quante persone, quanti fatti, quante cose! 
Tutto dovrebbe essere bello, buono, vero, 
perché tutto nasce e proviene da Te. 
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Invece vedo tante persone e tante cose 
false, brutte, ingiuste, violente, crudeli… 
Io non voglio e non posso pensare 
che il mondo è cattivo e sbagliato 
perché l’hai creato Tu e tutto nasce da Te. 
Ma allora, Padre, perché? 
Forse è vero che il male sembra vincente 
perché finisce nei telegiornali, perché fa rumore 
come un albero che cade in mezzo alla foresta, 
mentre il bene è silenzioso e nascosto 
come l’intera foresta che cresce. 
Padre, deve essere così, 
perché Tu, nel primo mattino del mondo, 
ammirando le opere che stavi creando, 
hai esclamato: “E’ buono e bello! E’ molto buono e bello!” 
Non voglio lamentarmi, voglio avere fiducia in Te. 
Padre, adesso riapro i miei occhi. 
Tu aiutami a guardare il mondo con i tuoi. 
 

Mercoledì 10 marzo  
 

Signore, vuoi le mie mani per passare  
questa giornata aiutando i poveri e i malati  
che ne hanno bisogno?  
Signore, oggi ti do le mie mani. 
Signore, vuoi i miei piedi per passare questa giornata visitando 
coloro che hanno bisogno di un amico?  
Signore, oggi ti do i miei piedi. 
Signore, vuoi la mia voce per passare questa giornata parlando con 
quelli che hanno bisogno di parole d'amore?  
Signore, oggi ti do la mia voce. 
Signore, vuoi il mio cuore per passare questa giornata amando ogni 
uomo solo perché è un uomo?  
Signore, oggi ti do il mio cuore. 
(santa Madre Teresa di Calcutta) 

 
Giovedì 11 marzo  

 

Santa Maria, donna del pane,  
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tu che hai vissuto la sofferenza di quanti lottano per sopravvivere, 
svelaci il senso dell'allucinante aritmetica della miseria,  
con la quale i popoli del Sud un giorno  
ci presenteranno il conto davanti al tribunale di Dio.  
Abbi misericordia dei milioni di esseri umani  
decimati dalla fame.  
Rendici sensibili alla provocazione del loro grido.  
Non risparmiarci le inquietudini  
dinanzi alle scene di bambini  
che la morte coglie tragicamente  
attaccati ad aridi seni materni. 
E ogni pezzo di pane che ci sopravanza  
metta in crisi la nostra fiducia  
sull' attuale ordinamento economico,  
che sembra garantire solo le ragioni dei più forti. 
Santa Maria, donna del pane,  
facci capire che il pane non è tutto.  
Che i conti in banca non bastano a renderci contenti.  
Che la tavola piena di vivande non sazia,  
se il cuore è vuoto di verità.  
Che se manca la pace dell'anima,  
anche i cibi più raffinati sono privi di sapori.       (don Tonino Bello) 
 
Venerdì 12 marzo  
 

Signore Gesù, 
la tua croce è risposta  
alle nostre infinite domande, 
alla nostra voglia di capire,  
ai tanti segni della tua presenza 
che, senza sosta, cerchiamo. 
Insegnaci, Signore, 
a non guardare dalla parte sbagliata, 
a non cercare segni su strade 
fatte di illusione e di risposte appaganti. 
Dona alla fede il coraggio  
della concretezza dell’amare: 
di questo la tua croce  
è il segno più eloquente e rivoluzionario. Amen. 
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Sabato 13 marzo  
 

 
 
 
 
 
 
 

Domenica 14 marzo  
 
   VANGELO   (Gv 9, 1-38b) 
 

“Finché io sono nel mondo,  
sono la luce del mondo…”  
 
 

Signore Gesù, fermati accanto a noi 
e dona luce ai nostri occhi e al cuore. 
Toccaci e aprici al bene. 
Tu che sei la luce sciogli il buio 
che ci rende ciechi. 
Vogliamo vedere, Signore! 
Vogliamo vedere il bene che ci circonda. 
Vogliamo vedere la tua presenza 
in chi ci sta accanto 
per accogliere la vita di tutti come dono. Amen. 
 
 
 

Lunedì 15 marzo 
 

Dio è per noi sicuro rifugio, 
aiuto infallibile in ogni avversità. 
Non abbiamo paura se trema la terra, 
se i monti sprofondano nel mare; 

 

OGGI PREGHIAMO 
per Papa Francesco 

nell’ottavo (VIII) 
anniversario della  

sua elezione 
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le acque possono sollevarsi infuriate, 
la loro forza può scuotere i monti! 
Il Signore dell'universo è con noi, 
ci protegge il Dio di Giacobbe! 
Un fiume e i suoi ruscelli allietano 
la città di Dio, 
la più santa delle dimore dell'Altissimo: 
non potrà vacillare, perché vi abita Dio. 
Egli la protegge fin dal primo mattino. 
I popoli si impauriscono, i regni crollano: 
Dio fa sentire la sua voce 
e la terra sconvolta. 
Il Signore dell'universo è con noi, 
ci protegge il dio di Giacobbe!    (Salmo 46) 

 
 

Martedì 16 marzo   
 
 

GRAZIE DEL GIORNO 
Signore,  
Tu ci affidi il giorno, 
ogni giorno. 
Lo deponi nelle nostre mani 
affinché noi lo rendiamo 
bello, utile, ricco. 
Signore, 
ogni giorno è un dono 
che Tu ci fai 
per la nostra gioia. 
Tu infatti 
non hai bisogno di niente 
perché non potresti 
essere più grande, 
perché non potresti 
essere più felice. 
Il tuo unico desiderio 
è che noi siamo felici 
come sentiamo 
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di voler essere, 
di dover essere. 
Signore, 
aiutaci a conquistare 
la nostra gioia, 
perché ogni momento 
possiamo lodarti, 
perché ogni giorno 
possiamo ringraziarti. 

 
Mercoledì 17 marzo  
 

La vita è un’opportunità, coglila. 
La vita è bellezza, ammirala. 
La vita è beatitudine, assaporala. 
La vita è un sogno, fanne una realtà. 
La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è un dovere, compilo. 
La vita è un gioco, giocalo. 
La vita è preziosa, abbine cura. 
La vita è una ricchezza, conservala. 
La vita è amore, godine. 
La vita è un mistero, scoprilo. 
La vita è promessa, adempila. 
La vita è tristezza, superala. 
La vita è un inno, cantalo. 
La vita è una lotta, vivila. 
La vita è una gioia, gustala. 
La vita è una croce, abbracciala. 
La vita è un’avventura, rischiala. 
La vita è pace, costruiscila. 
La vita è felicità, meritala. 
La vita è vita, difendila.      (santa Madre Teresa di Calcutta) 
 

Giovedì 18 marzo  
 

Santa Maria, donna coraggiosa,  
che non ti sei rassegnata a subire l'esistenza.  
Hai combattuto. Hai affrontato gli ostacoli a viso aperto.  
Hai reagito di fronte alle difficoltà personali  
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e ti sei ribellata dinanzi alle ingiustizie sociali del tuo tempo.  
Sei scesa sulla strada e ne hai affrontato i pericoli: 
alleggerisci le pene di tutte le vittime dei soprusi.  
E conforta il pianto nascosto di tante donne che,  
nell'intimità della casa, vengono sistematicamente  
oppresse dalla prepotenza del maschio. 
Santa Maria, donna coraggiosa,  
aiutaci a portare il fardello delle tribolazioni quotidiane,  
non con l'anima dei disperati, ma con la serenità di chi sa  
di essere custodito nel cavo della mano di Dio.  
E se ci sfiora la tentazione di farla finita  
perché non ce la facciamo più, mettiti accanto a noi.  
Siediti sui nostri sconsolati marciapiedi 
e ripetici parole di speranza.    (don Tonino Bello) 
 

Venerdì 19 marzo  

 

Sei tra noi, Signore Gesù, 
sei il Dio che avremmo sempre voluto incontrare, 
sei il Salvatore che desideriamo ascoltare, 
sei il Liberatore da cui vogliamo essere toccati. 
Sei tra noi, Signore Gesù, 
sei gesti e parole che liberano, guariscono, donano tenerezza. 
Sei tra noi, Signore Gesù, 
sei presenza nascosta e certa che veglia sui nostri passi. 
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, 
Signore Crocifisso e Risorto, 
perché anche quando non riusciamo a vederti 
tu ci sei! Amen. 
 

Sabato 20 marzo  

 

 

 

OGGI PREGHIAMO 
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Domenica 21 marzo 
 
   VANGELO   (Gv 11, 1-53) 

“Io sono la risurrezione e la vita;  
chi crede in me, 
anche se muore, vivrà…” 
 
Signore, facci vivere! 
Sono tante le situazioni che uccidono e feriscono, 
ma tu, Signore, facci vivere. 
Quando la malattia attacca 
e la morte dice l’ultima parola, 
noi sperimentiamo impotenza e dolore, 
ma tu, Signore, facci vivere. 
Ogni giorno, ogni istante, 
tu, vita del mondo: facci vivere! 
Amen. 
 

Lunedì 22 marzo 
 

Tendi l'orecchio, Signore, ascoltami: 
sono povero e infelice. 
Proteggi la mia vita: io ti sono fedele. 
O Dio, salva il tuo servo: confido in te! 
Tutto il giorno ti chiamo: 
pietà di me, Signore! 
Verso di te io sospiro: 
Signore, donami gioia! 
Tu sei buono, Signore, pronto al perdono, 
pieno d'amore per chi t'invoca. 
Ascolta la mia preghiera, 
non respingere la mia supplica. 
Sono in pericolo; a te io grido: 
tu, Signore, mi risponderai! 
Nessuno altro Dio è come te, Signore; 
nessuno può fare quello che tu fai. 
Hai creato tutti i popoli: 
essi verranno ad adorarti, 
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a cantare, Signore, la tua gloria. 
Tu sei grande, tu fai meraviglie, 
tu solo sei Dio!  

Tu, Signore, Dio clemente 
e pieno d'amore, 
sei paziente, fedele, pronto al perdono; 
abbi pietà di me e guardami.    (Salmo 86) 
 
 

Martedì 23 marzo  
 

UN GIORNO DA NON BUTTARE 
Padre, oggi come sempre 
fammi trovare il tempo 
per quello che più conta: 
aiutarci a essere felici. 
Non lasciare che si spenga in me 
il desiderio 
di incontrare gli altri 
e di stare con loro 
per rendere più abitabile, 
più accogliente, più umano, 
il luogo che ci hai donato 
per vivere. 
Aiutami a non dimenticare 
che dobbiamo vivere tutti 
come amici. 
Fammi ricordare sempre 
che non mi verrà chiesto 
il conto di tante cose, 
ma che sarò giudicato 
sull'amore. 
Padre, 
donami la forza 
di non restare 
in disparte e isolato, 
ma di essere interessato, 
sincero, 
vivace e amico di tutti. 
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Mercoledì  24 marzo  
 

L'uomo è irragionevole, 
illogico, egocentrico: 
non importa, aiutalo.  
Se fai il bene, diranno che lo fai 
per secondi fini egoistici: 
non importa, fa' il bene.  
Se realizzi i tuoi obiettivi, 
incontrerai chi ti ostacola: 
non importa, realizzali.  
Il bene che fai forse 
domani verrà dimenticato: 
non importa, fa’ il bene.  
L'onestà e la sincerità 
ti rendono vulnerabile: 
non importa, sii onesto e sincero.  
Quello che hai costruito 
può essere distrutto: 
non importa, costruisci.  
La gente che hai aiutato, 
forse non te ne sarà grata: 
non importa, aiutala.  
Da' al mondo il meglio di te, 
e forse sarai preso a pedate: 
non importa, dai il meglio di te.   (santa Madre Teresa di Calcutta) 
 

Giovedì 25 marzo  
 

Santa Maria, donna del silenzio,  
liberaci dall'assedio delle parole.  
Da quelle nostre, prima di tutto.  
Ma anche da quelle degli altri.  
Facci comprendere che, solo quando avremo taciuto noi,  
Dio potrà parlare.  
Santa Maria, donna del silenzio, ammettici alla tua scuola.  
Preservaci dalla morbosa voluttà di notizie,  
che ci fa sordi alla "buona notizia".  
Rendici operatori di quell'ecologia acustica,  
che ci restituisca il gusto della contemplazione  
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pur nel vortice della metropoli.  
Persuadici che solo nel silenzio maturano  
le cose grandi della vita:  
la conversione, l'amore, il sacrificio, la morte.     (don Tonino Bello) 
 
 

Venerdì 26 marzo  
 

Vogliamo restare con te, Signore della vita, 
lungo le vie della croce, sulle strade della morte, 
negli scoscesi sentieri della sofferenza. 
Vogliamo restare con te, 
per ascoltare le tue Parole e ricevere vita, 
per non arrenderci alle difficoltà, 
per dare un futuro alla morte, 
per non permettere alla sofferenza di ucciderci, 
Resta con noi, Signore, lungo le vie della croce, 
perché la vita continui a vincere ogni morte. Amen. 
 
 
 

Sabato 27 marzo  
 

 
 

Domenica “delle Palme” 
 28 marzo    
 
 

   VANGELO   (Gv 12, 12-16) 

 

“Osanna! Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore, il Re d’Israele…” 
 

 

OGGI PREGHIAMO 
per tutti giovani 

che l’Arcivescovo Mario 
incontrerà in Duomo nella  
veglia “Traditio symboli” 
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Siamo con te a Gerusalemme, Signore. 
Con te vorremmo percorrere le vie del dono, 
dell’amore gratuito e totale, 
della salvezza seminata a piene mani, 
del perdono offerto anche ai colpevoli. 
Insegnaci a restare, 
a non scappare nella sofferenza, 
a pronunciare con te il nostro sì all’amore, 
per diffondere nel mondo il profumo della salvezza. Amen. 
 
 

Lunedì santo 29 marzo 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo: 
sulle mie labbra sempre la sua lode. 
Io voglio gloriarmi del Signore: 
gli umili udranno e saranno felici. 
Celebrate con me il Signore perché è grande, 
esaltiamo tutti insieme il suo Nome. 
Ho cercato il Signore e m'ha risposto, 
da tutti i timori m'ha liberato. 
Chi guarda a lui diventa raggiante, 
dal suo volto svanisce la vergogna. 
Se un povero grida, il Signore lo ascolta, 
lo libera da tutte le sue angustie. 
L'angelo del Signore veglia su chi lo teme 
e lo salva da ogni pericolo. 
Gustate e vedete come è buono il Signore: 
felice l'uomo che in lui si rifugia.    (Salmo 34) 
 
Martedì santo 30 marzo  

 
 

I SOLITI FESSI 
Signore, noi siamo i "soliti fessi". 
Quelli che "al dunque" non si tirano indietro. 
Quelli che non sanno mai trovare la scusa per dire  
"Non sono potuto venire" 
Quelli che dicono: "Ormai ci siamo impegnati,  
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non possiamo tirarci indietro". 
Quelli che si ritrovano "sempre gli stessi" a lavorare, a sgobbare. 
Quelli che devono inghiottire amari bocconi perché gli altri  
oltre a non lavorare ti prendono anche in giro. 
Signore, è duro. 
Siamo sempre in tanti ad avere idee, a progettare, a programmare. 
Ma poi, a lavorare, chi scappa di qua, chi fugge di là,  
chi non può, chi non si ricorda... 
E noi siamo i "soliti fessi". 
Ci arrabbiamo, diciamo che questa è l'ultima volta;  
che non ci cascheremo mai più...  
Ma sappiamo che non è vero. 
Perché non siamo soli. Ci sei tu.  
Tu non hai mai tagliato la corda. 
Aiutaci a stare in tua compagnia:  
anche tu ci sei sempre! 
 
 

Mercoledì santo 31 marzo 
 
 

Aiutami a diffondere dovunque il tuo profumo, o Gesù.  
Dovunque io vada.  
Inonda la mia anima del tuo Spirito e della tua vita.  
Diventa padrone del mio essere in modo così completo  
che tutta la mia vita sia un'irradiazione della tua.  
Perché ogni anima che avvicino  
possa sentire la tua presenza dentro di me.  
Perché guardandomi non veda me, ma te in me.  
Resta in me.  
Così splenderò del tuo stesso splendore  
e potrò essere luce agli altri.       (santa Madre Teresa di Calcutta) 
 
 

Giovedì santo 1 aprile 
 

Gesù, Maestro nell’amare, 
benedici questo pane 
che spezziamo nel tuo nome, 
diventi il segno dell’amore con cui continui  
a sostenere e salvare ognuno di noi. 
Nulla ci può separare da te. 
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Nulla può allontanarci dal tuo amore. 
Nulla può negarci la tua presenza. 
Lo spazio e il tempo ti appartengono, Signore: 
abitali e sii presente tra noi, 
perché ogni nostro gesto 
e ogni nostra parola 
possa essere segno 
e seme del tuo amore. 
Spezza il pane con noi, Signore, 
perché su tutta l’umanità si riversi oggi la salvezza. Amen. 
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                                    Salve Regina 
 

"Salve, Regina, Madre di misericordia; 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; 
a Te sospiriamo, gementi e piangenti 

in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 

il frutto benedetto del Tuo seno. 
O clemente, o pia, 

 o dolce Vergine Maria!" 
 
PREGHIERA DEL MATTINO  
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore.  
Ti ringrazio di avermi creato,  
fatto cristiano e conservato in questa notte.  
Ti offro le azioni della giornata,  
fa’ che siano tutte secondo la tua santa volontà  
per la maggior tua gloria.  
Preservami dal peccato e da ogni male.  
La tua grazia sia sempre con me  
e con tutti i miei cari. Amen.  
 

PREGHIERA DELLA SERA  
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore.  

Ti ringrazio avermi creato,  
fatto cristiano e conservato in questo giorno.  

Perdonami il male, oggi commesso e,  
se qualche bene compiuto, accettalo.  

Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.  
La tua grazia sia sempre con me  

e con tutti i miei cari. Amen. 
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