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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) 

          San Giovanni Bosco  PREGA PER NOI! 

          Maria nostro Aiuto  PREGA PER NOI! 

  Segno della croce finale 

 

la PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
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         DOMENICA  
 O Maria! 

 

            LUNEDI’ 
          Vogliamo pregare! 

 

                            MARTEDI’ 
                                                                           Ascoltaci, Signore! 

 
 

                    MERCOLEDI’ 
                  Mio Signore! 

                                                       

          GIOVEDI’ 

                        Grazie Gesù!  

 
 

                VENERDI’ 
                  sotto la Croce 

 

    SABATO 
            Vieni Spirito! 

 

Carlo Maria Martini 
(Torino, 15 febbraio 1927 –
 Gallarate, 31 agosto 2012) 

è stato un cardinale, 
arcivescovo, teologo,   

biblista e docente italiano. 
 

E’ stato arcivescovo 
di Milano dal 1979 al 2002. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/15_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1927
https://it.wikipedia.org/wiki/Gallarate
https://it.wikipedia.org/wiki/31_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/2012
https://it.wikipedia.org/wiki/Cardinale
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcivescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Biblista
https://it.wikipedia.org/wiki/Docente
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcivescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/1979
https://it.wikipedia.org/wiki/2002
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Domenica 26 febbraio  
 

   VANGELO     ( Mt 4,1-11) 

 

“Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, 

 per essere tentato dal diavolo…”  
  

Maria, madre di Gesù crocifisso, 
donaci di cominciare con verità 
il cammino della Quaresima 
che ci guida al mistero pasquale. 
Noi vogliamo fissare gli occhi  
con particolare attenzione ed amore 
verso la croce e la risurrezione di Gesù; 
per entrare nel mistero di tuo Figlio 
e per accogliere il dono del suo Spirito.  
Amen.        ►  AVE MARIA 

 

 

Lunedì 27 febbraio 
 

Ti chiediamo  
di sentire la forza della tua presenza di Padre. 
Te lo chiediamo per Gesù, tuo Figlio, 
che pregava di notte, 
sulla montagna, 
al mattino presto, 
in cammino per le strade della Palestina, 
nel Tempio. Amen.      ►  TI ADORO MIO DIO… 

 
 

Martedì 28 febbraio 
 

Signore Gesù, 
fa’ che la nostra famiglia 
diventi una scuola di preghiera, di fede, 
di onestà, di sobrietà, di laboriosità, 
di amore verso tutti. 
Fa’ che le nostre scelte siano meditate, 
coraggiose, aperte al vero bene di tutti, 

rispettose delle scelte di altri. Amen.   ►  PADRE NOSTRO 
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Mercoledì 1 marzo 
 

Mio Dio, 
ti prego di risvegliare in me 
il desiderio di te, 
che sta in me 
ed è veramente il più grande desiderio 
della mia vita. 
Talora me ne dimentico, 
e tuttavia so 
che è l’unico motore della mia esistenza. 
Ti chiedo di fare emergere il bisogno di te, 
di lasciarlo sgorgare come acqua zampillante.  

Amen.         ►  L’ETERNO RIPOSO 

          

Giovedì 2 marzo  
 

Grazie, Gesù, perché mi conosci davvero, 
perché mi hai capito  
e hai capito che valgo qualche cosa. 
Grazie perché ti preoccupi di me, 
pensi a me, mi stimi. 
Grazie Gesù, 
perché vedi anche il poco che faccio 
e sai valorizzare quello che forse 
nessuno vede e capisce di me. 
Grazie perché mi conosci più a fondo di tutti 
e vedi il bene che tu hai messo dentro di me.  

Amen.         ►  ANGELO DI DIO

  
 

Venerdì 3 marzo  
 

Aiutaci, Signore, a comprendere 
che proprio nella croce, 
nella sconfitta, nell’umiliazione, 
si manifesta la tua gloria  
di amore gratuito per l’uomo, 
si manifesta la tua natura più intima. 
Perché tu sei colui che si dona senza limiti 
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e il tuo donarti così 
appare, quando tu, o Signore, 
hai dato tutto fino in fondo, 
quando non hai più nulla 
che tu non abbia già dato per me. Amen.  ►  SALVE REGINA 

  

Sabato 4 marzo  
 

Vieni, Spirito creatore e creativo: 
vieni, Legge nuova e aprici gli occhi 
perché possiamo contemplare il mistero di Dio 
all’opera nella storia. 
Vieni, Spirito consolatore, 
e aprici il cuore perché possiamo conoscere 
come noi, grazie a te, siamo parte creativa 
di quel mistero. 
Vieni, Spirito di Cristo, 
e mostraci il volto di Gesù nella storia, 

mostraci il volto della Chiesa di Gesù. Amen.  ►  GLORIA AL PADRE 

 
 
 

Domenica  5 marzo  
 
   VANGELO  ( Gv 4, 5-42) 

 

“Gesù le risponde: «chi berrà dell’acqua  

che io gli darò, non avrà più sete in eterno…” 

 

Maria, Madre del Salvatore, 
che ripensavi nel tuo cuore le parole 
e i fatti di Gesù, 
fa’ che ti imitiamo con semplicità, 
con tranquillità, con pace; 
togli da noi ogni sforzo, ansia o nervosismo 
e rendici attenti ascoltatori 
perché nasca in noi il frutto del Vangelo.  

Amen.         ►  AVE MARIA 
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Lunedì 6 marzo 
 

Signore Gesù, 
Tu sei sempre con noi. 
Siamo noi, invece, che non sempre sappiamo diventare 
la tua presenza accanto ai nostri fratelli. 
Per questo, Signore Gesù, ora ti chiediamo di aiutarci 
a restare sempre con te, 
ad aderire alla tua persona 
con tutto l'ardore del nostro cuore, 
ad assumerci con gioia la missione che tu ci affidi: 
continuare la tua presenza, 
essere Vangelo della tua risurrezione.  
Amen.              ►  TI ADORO MIO DIO… 
 

 
 

Martedì 7 marzo  
 

Ti preghiamo, o Padre, 
per la Chiesa universale, 
per il Papa. 
Fa’ che la Chiesa assomigli sempre più 
a una famiglia: 
favorisca l’amicizia fraterna, 
accolga la collaborazione di tutti, 
sia attenta a tutti, 
specialmente alle famiglie senza pace, 
senza affetto, senza pane, 
senza lavoro, senza gioia. Amen.    ►  PADRE NOSTRO 

 

 

Mercoledì 8 marzo  
 

Donami, o Dio, 
di cercarti come Dio. 
Donami di ricercarti sempre, 
anche quando mi sento abbandonato. 
Donaci di ricercarti sempre nei tuoi giorni, fin dal mattino. 
Fa’ che la nostra ricerca sia perseverante, 
mai affaticata o stanca o annoiata. Amen.  ►  L’ETERNO RIPOSO 
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Giovedì 9 marzo  
 

Grazie Gesù, perché conosci i miei peccati, 
le mie pigrizie, 
la mia sonnolenza, 
le mie chiacchiere, 
le mie arrabbiature, 
i miei litigi: 
tu però li conosci con amore, 
non te ne spaventi 
e mi resti vicino egualmente, 
li conosci e mi vuoi migliorare. Amen.   ►  ANGELO DI DIO 

 

Venerdì 10 marzo  
 

La tua croce, Signore,  
ci rivela che il tuo amore 
è più forte di ogni cosa; 
il dono misterioso e fecondo, 
che scaturisce dalla croce, 
è lo Spirito Santo, 
che ci rende partecipi  
della obbedienza filiale di Gesù, 
ci comunica la tua volontà 
di attrarre ogni uomo nella gioia di una vita 
riconciliata e rinnovata dall’amore. Amen.  ►  SALVE REGINA 

 
 

Sabato 11 marzo  
 

O Spirito Santo,  
che vivi nella Chiesa, 
che vivi dentro di noi, 
che sei l’ospite permanente 
modella continuamente in noi 
la figura e la forma di Gesù.  

Amen.         ►  GLORIA AL PADRE 
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Domenica 12 marzo  
 
   VANGELO  ( Gv 8,31-59) 
 

“
Se dunque il Figlio vi farà liberi,  

sarete liberi davvero…” 

 
Maria, regina della pace, 
prega per noi 
e ottienici di essere, 
nel nostro servizio quotidiano, 
operatori di pace 
nella visuale integra e completa 
del messaggio di Gesù. Amen.    ►  AVE MARIA 
 

 

 

 

 

Lunedì 13 marzo 
 

Signore, la nostra fede è accompagnata qualche volta 
da poca disponibilità, da rigidità di cuore, 
da durezza, da incapacità a comprenderti. 
Rimproveraci, o Signore,  
affinché il nostro cuore ti accolga! 
Fa’ che non ci spaventiamo  
della nostra durezza di cuore 
ma che, perseverando nella preghiera, 
giungiamo a cogliere i segni della tua presenza.  
Amen.        ►  TI ADORO MIO DIO… 
 
 
 
 

Martedì 14 marzo  
 

Ti chiediamo, Signore,  
di essere illuminati dalla Parola 
per prenderla sul serio 
ed aprire la nostra esperienza 
a ciò che si manifesta, 
per darle fiducia nella nostra vita 
e permetterle di operare in noi 

secondo la ricchezza della sua potenza. Amen. ►  PADRE NOSTRO 
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Mercoledì 15 marzo  
 

Ti amo, Signore,  
con tutto il mio cuore e la mia vita 
perché tu mi hai amato 
con la tua vita e la tua morte. 
Ti amo, Signore, 
tu che sei il Signore della storia, 
il Figlio di Dio che non mi abbandonerà mai; 
sei colui che mi sostiene e mi consola, 
mi dà forza nella solitudine 
e mi salva. Amen.       ►  L’ETERNO RIPOSO 

 
 

Giovedì 16 marzo  

 

Grazie Gesù, perché tu mi conosci 
e questo mi basta: 
sai che sono così e mi vuoi bene così, 
mi aiuti a camminare così, 
anche quando zoppico, 
anche se non sono il più bravo della classe. 
Tu mi aiuti sempre, 
anche se non sono il primo davanti agli altri, 
mi vuoi bene lo stesso 
Sono contento di sapere 
che mi conosci così. Amen.     ►  ANGELO DI DIO 

 
 

Venerdì 17 marzo  
 

Donaci, O Signore, di scoprire che la croce 
fa nascere davvero un uomo nuovo dentro di noi, 
accende nuove forme di vita fra gli uomini, 
diventa il preludio, 
la premessa e l’anticipazione di quella vita piena 
che esploderà nel mistero della risurrezione. 
Ci mettiamo davanti alla croce 
con Maria 
e chiediamo di comprendere, 

 



 13 

come lei ha compreso, 
il mistero che trasforma 
il cuore dell’uomo 

e che trasforma il mondo. Amen.    ►  SALVE REGINA 

 
 

Sabato 18 marzo  
 

Vogliamo affidarci allo Spirito: 
riconoscere che in tutti i settori arriva prima di noi,  
lavora più di noi e meglio di noi;  
a noi non tocca né seminarlo, né svegliarlo,  
ma anzitutto riconoscerlo, accoglierlo,  
assecondarlo, seguirlo. 
Anche nel buio del nostro tempo,  
lo Spirito c'è e non si è mai perso d'animo:  
al contrario sorride, danza, penetra, investe,  
avvolge, arriva là dove  
mai avremmo immaginato.   

Amen.         ►  GLORIA AL PADRE 

 
 
 

Domenica 19 marzo  
 
   VANGELO   (Gv 9, 1-38b) 
 

“
Finché io sono nel mondo,  

sono la luce del mondo…”  

 

Maria,  
tu che eri presso la croce di Gesù, 
penetra in tante case solitarie e rendile liete; 
visita gli ammalati 
sii vicina ai senza casa, 
ai carcerati e dona loro la speranza; 
rendi ciascuno di noi testimone credibile 
di questa speranza. Amen.     ►  AVE MARIA 
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Lunedì 20 marzo 
 

Ti prego, Signore, 
di rischiarare la mia lampada che è la preghiera. 
Preghiera che fa fatica ad accendersi, 
che non è splendente come vorrei. 
Donaci, Signore nostro Dio, 
di capire il mistero della nostra preghiera 
a partire dalla tua luce che ci illumina. Amen.       ►  TI ADORO MIO DIO… 

 
 

Martedì 21 marzo   
 

 

Signore riempici della tua misericordia 
con la quale hai parlato alle folle, 
le hai capite e le hai amate. 
Le tue parole non erano mai di rimprovero 
per quelle folle 
che erano come pecore senza pastore, disperse; 
erano parole di amore, di salvezza 
e tu le pronunciavi per riunire la gente, 
per riaccoglierla. 
Fammi entrare in sintonia con te, 
perché io pensi assieme a te e con te 
sulla realtà di oggi, 

sul mondo, sulla mia vita. Amen.    ►  PADRE NOSTRO 

   

Mercoledì 22 marzo  
 

Tu, o Signore, sei il mio pane, 
e senza di te non posso vivere; 
non saprei dove andare senza di te, 
non saprei cosa fare e cosa dire senza di te. 
Signore, tu sei il mio nutrimento, 
sei la forza per la quale mi darai la grazia 
di spezzare anche per gli altri 
questo nutrimento giorno per giorno, 
a tutti coloro che me lo chiedono.  
Amen.         ►  L’ETERNO RIPOSO 
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Giovedì 23 marzo  
 

Grazie Gesù, 
perché sai anche quello che 
io non so di me. 
Tu però mi conosci e mi capisci! 
Stando con te, 
adagio adagio capirò meglio anche me. 
Signore, io mi affido a te!  
Amen.         ►  ANGELO DI DIO 
 

 

 

 

 

Venerdì 24 marzo  

 

Signore, 
fa’ che noi viviamo l’esperienza della croce, 
nel modo giusto; 
che abbiamo ad accoglierla come un vangelo, 
come una Buona Notizia, 
come la potenza di Dio per la nostra salvezza, 
come qualcosa che ci conforta, 
che ci rende chiaro il senso della vita, 
che ci dà realismo, verità, coraggio; 
non come qualcosa che ci opprime, 
ci schiaccia e spaventa.  
Amen.         ►  SALVE REGINA 

 
  

Sabato 25 marzo 
 

Abbiamo bisogno di te, 
Spirito Santo, 
per conoscere la via per la quale camminare. 
Ne abbiamo bisogno tutti 
Perché il nostro cuore sia aperto, 
inondato dalla tua consolazione, 
affinché, al di là delle parole 
e dei concetti che sentiamo, 

noi cogliamo la tua presenza. Amen.    ►  GLORIA AL PADRE 
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Domenica 26 marzo 
 
   VANGELO   (Gv 11, 1-53) 

“Io sono la risurrezione e la vita;  

chi crede in me, 

anche se muore, vivrà…” 

 

O Maria,  
madre della tenerezza, 
dacci la grazia non solo di dire o di sapere 
che cosa sia la tenerezza 
ma di viverla. 
Sciogli il cuore indurito, 
piega e rendi semplice  
il mio spirito e il mio cuore. Amen.     ►  AVE MARIA 
 
 
 
 
 

Lunedì 27 marzo 
 

Tu Gesù, hai pregato ovunque, 
anche sulla croce: 
vieni in noi con il tuo spirito di preghiera. 
O Gesù, 
rendi pieni di pace i nostri cuori, 
i nostri sentimenti, la nostra vita 
perché possiamo pregare  
con te e come te. Amen.     ►  TI ADORO MIO DIO… 
 
 
 
 
 

Martedì 28 marzo  
 

O Signore,  
fa’ che sentiamo la vivezza della tua Parola; 
taglia, ti preghiamo, 
i nodi delle nostre incertezze, 
dei cavilli, dei nostri “se” e “ma”, 
perché nulla nel nostro spirito 
si sottragga alla tua Parola. 
Tu conosci e giudichi le mie trepidazioni, 
le mie incertezze, le mie paure. 
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O Signore, 
fa’ che questa tua Parola 
ci dia gioia, 
ci rinforzi, 
ci purifichi, 
ci salvi. Amen.       ►  PADRE NOSTRO 

 
 

Mercoledì  29 marzo 
 

Tu, o Signore, sei la mia luce: 
senza di te cammino nelle tenebre 
senza di te non posso neppure fare un passo, 
senza di te non so dove vado; 
se tu mi apri gli occhi, Signore, io vedrò la tua luce, 
i miei piedi cammineranno nella via della vita. 
Signore, se tu mi illuminerai 
io potrò illuminare, 

tu farai di noi la luce del mondo. Amen.   ►  L’ETERNO RIPOSO 

 

Giovedì 30 marzo 
 

Grazie Gesù, 
perché la tua Parola, 
pronunciata duemila anni fa, 
è viva ed efficace in mezzo a noi. 
Essa è più potente 
e più forte delle nostre debolezze, 
più efficace delle nostre fragilità, 

più penetrante delle nostre resistenze. Amen. ►  ANGELO DI DIO 
 

 

 
 

 

Venerdì 31 marzo 
 

Adorando la croce, 
segno della nostra salvezza, 
chiediamo umilmente perdono per noi, 
per le colpe di cui ci siamo macchiati. 
Chiediamo perdono, a nome di tutta l’umanità, 
del tanto male commesso dall’uomo  
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contro l’uomo, 
del tanto male commesso dall’uomo 
contro il Figlio di Dio, 
contro il salvatore Gesù, 
contro il profeta che portava parole di amore. 
E mettiamo la nostra vita nelle mani del crocifisso 
perché egli, redentore buono, 
redima e salvi il nostro mondo, 
redima e salvi la nostra vita 
col conforto del suo perdono. Amen.   ►  SALVE REGINA 

 
 

Sabato 1 aprile  
 

Vieni, santo Spirito, 
perché senza di te Dio è lontano, 
Gesù risorto resta nel passato, 
il Vangelo appare una lettera morta, 
la Chiesa una semplice organizzazione. 
Con te, invece, o Spirito Santo, 
il cosmo è mobilitato, 
il Risorto si fa presente, 
Dio è vicino, 
il Vangelo è potenza di vita, 
la Chiesa diventa comunione. Amen.   ►  GLORIA AL PADRE 

 
 
 
 

Domenica “delle Palme” 

2 aprile    
 

   VANGELO   (Gv 12, 12-16) 

 

“Osanna! Benedetto colui che viene  

nel nome del Signore, il Re d’Israele…” 

 

Madre del Signore, 
che hai seguito Gesù nella sua Passione 
e hai dolorosamente partecipato 
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a tutte le sue prove, 
fa’ che anche noi sappiamo parteciparvi con fede, 
in verità e in semplicità, 
con apertura di cuore, 
per unirci con te alla gioia del Risorto. Amen.   ►  AVE MARIA 

 

Lunedì santo 3 aprile 
 

Ti chiediamo, Signore, che la nostra preghiera, 
sia partecipazione alla tua 
nel giardino del Getsemani e sulla Croce, 
a quella di Maria ai piedi della Croce, 
a quella del ladro che si offre a Gesù 
e vede la sua vita salvata dalla misericordia di Dio. 
Questa preghiera non è soltanto per noi, 
è per tutta la Chiesa, 
per tutti coloro che fanno fatica a vedere 
nella loro vita il segno della redenzione.  
Amen.           ►  TI ADORO MIO DIO… 

 
 

Martedì santo 4 aprile  

 
 

O Gesù, che sei stato abbandonato 
da tutti i tuoi discepoli, 
che sei salito solo sul Calvario, 
che sei morto in mezzo a chi ti voleva male, 
guarda, ti preghiamo, alle nostre solitudini! 
Donaci Gesù, un crescendo di solidarietà,  
di attenzione, di ascolto reciproco!  

Amen.        ►  PADRE NOSTRO 
 
 
 
 

Mercoledì santo 5 aprile 
 

 

O Signore, svela il tuo volto, 
manifesta a noi 
il volto del tuo Figlio crocifisso. 
Fa’ che in questo volto 
noi possiamo capire qualcosa delle sofferenze 
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che si abbattono su tanta parte dell’umanità. 
Fa’ che possiamo conoscerti 
come tu veramente sei, 
nel tuo Figlio crocifisso per noi, 
nella sua morte, nella sua agonia 
e nella sua risurrezione. Amen.    ►  L’ETERNO RIPOSO 

 

Giovedì santo 6 aprile 
 

Gesù, guardandoti crocifisso, 
noi comprendiamo che la gloria di Dio 
passa anche attraverso 
l’insuccesso, gli insulti, le percosse. 
Questa croce è il vero trono tuo e della Chiesa. 
Tu l’avevi detto: “Quando sarò elevato da terra, 
attirerò tutti a me”. 
Sulla croce, sei diventato 
re universale di gloria 
re di pace. Amen.       ►  ANGELO DI DIO 
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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 di avermi creato,  

fatto cristiano e conservato in questo giorno.  
Perdonami il male, oggi commesso e,  

se qualche bene ho 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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