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✠ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Preghiera
O Dio, che hai pietà di chi si pente e doni la tua pace a chi si converte, 
ascolta con paterna bontà le preghiere del tuo popolo e benedici questi 
tuoi figli perché, attraverso l’itinerario spirituale della Quaresima, giungano 
completamente rinnovati a celebrare la Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli. Amen!

Dal Vangelo secondo Matteo (6,2-6, 16-18)
Quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli 

ipocriti 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. 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 rice-
vuto 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. 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».

Medita e allarga il tuo sguardo 
“Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione” (Mt 9,36). (…) Anche oggi lo 

“sguardo” commosso di Cristo non cessa di posarsi sugli uomini e sui popoli. Dinanzi 
alle terribili sfide della povertà di tanta parte dell’umanità, l’indifferenza e la chiusu-
ra nel proprio egoismo si pongono in un contrasto intollerabile con lo “sguardo” di 
Cristo. Il digiuno e l’elemosina, che, insieme con la preghiera, la Chiesa propone in 
modo speciale nel periodo della Quaresima, sono occasione propizia per conformarci 
a quello “sguardo”. (…) Chi opera secondo questa logica evangelica vive la fede come 
amicizia con il Dio incarnato e, come Lui, si fa carico dei bisogni materiali e spirituali del 
prossimo. Lo guarda come incommensurabile mistero, degno di infinita cura ed atten-
zione. Sa che chi non dà Dio dà troppo poco, come diceva la beata Teresa di Calcutta: 
“La prima povertà dei popoli è di non conoscere Cristo”.

(Benedetto XVI, dal messaggio per Quaresima 2006)

Padre nostro 
Accompagnaci o Signore, in questo tempo quaresimale donandoci  
la tua benedizione. Tu che sei Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen.

Mercoledì delle Ceneri 22 febbraio
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✠ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Preghiera
Ispira le nostre azioni, o Signore,   
e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività
abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen! 

Dal Vangelo secondo Luca (9,22-25)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Il Figlio dell’uomo deve sof-

frire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, 
venire ucciso e risorgere il terzo giorno». Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno 
vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e 
mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria 
vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna 
il mondo intero, ma perde o rovina se stesso?».

Medita e allarga il tuo sguardo
Nel nostro cammino ci troviamo di fronte anche alla tentazione dell’ave-

re, dell’avidità di denaro, che insidia il primato di Dio nella nostra vita. La bramo-
sia del possesso provoca violenza, prevaricazione e morte; per questo la Chiesa, 
specialmente nel tempo quaresimale, richiama alla pratica dell’elemosina, alla ca-
pacità, cioè, di condivisione. L’idolatria dei beni, invece, non solo allontana dall’al-
tro, ma spoglia l’uomo, lo rende infelice, lo inganna, lo illude senza realizzare ciò 
che promette, perché colloca le cose materiali al posto di Dio, unica fonte della 
vita. Come comprendere la bontà paterna di Dio se il cuore è pieno di sé e dei 
propri progetti, con i quali ci si illude di potersi assicurare il futuro? (…) La pratica 
dell’elemosina è un richiamo al primato di Dio e all’attenzione verso l’altro, per 
riscoprire il nostro Padre buono e ricevere la sua misericordia. 

(Benedetto XVI, dal messaggio per Quaresima 2011)

Padre nostro 
Accompagnaci o Signore, in questo tempo quaresimale donandoci  
la tua benedizione. Tu che sei Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen.

Giovedì 23 febbraio
 
Mercoledì delle Ceneri 22 febbraio

 
Giovedì 23 febbraio
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✠ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Preghiera
Accompagna con la tua benevolenza, 
Padre misericordioso, 
i primi passi del nostro cammino penitenziale, 
perché all’osservanza esteriore 
corrisponda un profondo rinnovamento dello spirito. 
Per Cristo nostro Signore. Amen!

Dal Vangelo secondo Matteo (9,14-15)
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: 

«Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non di-
giunano?». E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto 
finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, 
e allora digiuneranno».

Medita e allarga il tuo sguardo 
Il digiuno, che può avere diverse motivazioni, acquista per il cristiano un 

significato profondamente religioso: rendendo più povera la nostra mensa im-
pariamo a superare l’egoismo per vivere nella logica del dono e dell’amore; sop-
portando la privazione di qualche cosa - e non solo di superfluo - impariamo a 
distogliere lo sguardo dal nostro “io”, per scoprire Qualcuno accanto a noi e 
riconoscere Dio nei volti di tanti nostri fratelli. Per il cristiano il digiuno non ha 
nulla di intimistico, ma apre maggiormente a Dio e alle necessità degli uomini, e 
fa sì che l’amore per Dio sia anche amore per il prossimo (cfr Mc 12,31).

(Benedetto XVI, dal messaggio per Quaresima 2011)

Padre nostro 
Accompagnaci o Signore, in questo tempo quaresimale donandoci  
la tua benedizione. Tu che sei Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen.

 
Venerdì 24 febbraio
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✠ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

Preghiera 
Dio onnipotente ed eterno, 
guarda con paterna bontà la nostra debolezza, 
e stendi la tua mano potente a nostra protezione. 
Per Cristo nostro Signore. Amen!

Dal Vangelo secondo Luca (5,27-32)
In quel tempo, Gesù vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco 

delle imposte, e gli disse: «Seguimi!». Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo se-
guì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C’era una folla 
numerosa di pubblicani e d’altra gente, che erano con loro a tavola. I farisei e i 
loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangiate e 
bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori?». Gesù rispose loro: «Non sono i 
sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare 
i giusti, ma i peccatori perché si convertano».

Medita e allarga il tuo sguardo 
In tutto il periodo quaresimale, la Chiesa ci offre con particolare abbon-

danza la Parola di Dio. Meditandola ed interiorizzandola per viverla quotidia-
namente, impariamo una forma preziosa e insostituibile di  preghiera, perché 
l’ascolto attento di Dio, che continua a parlare al nostro cuore, alimenta il cam-
mino di fede che abbiamo iniziato nel giorno del Battesimo. La preghiera ci per-
mette anche di acquisire una nuova concezione del tempo: senza la prospettiva 
dell’eternità e della trascendenza, infatti, esso scandisce semplicemente i nostri 
passi verso un orizzonte che non ha futuro. Nella preghiera troviamo, invece, 
tempo per Dio, per conoscere che “le sue parole non passeranno” (cfr Mc 13,31), 
per entrare in quell’intima comunione con Lui “che nessuno potrà toglierci” 
(cfr Gv 16,22) e che ci apre alla speranza che non delude, alla vita eterna. 

(Benedetto XVI, dal messaggio per Quaresima 2011)

Padre nostro 
Accompagnaci o Signore, in questo tempo quaresimale donandoci  
la tua benedizione. Tu che sei Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen.

Venerdì 24 febbraio Sabato 25 febbraio


