
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

Sorelle e fratelli, è nel deserto che Gesù oggi ci conduce: luogo di fame e di sete, di calura 

insopportabile, di pericoli e di smarrimenti. Lì sperimentiamo tutta la nostra fragilità e il male che ci 

tenta e ci mette alla prova, insinuando il dubbio sulla bontà amorevole e paterna di Dio.  
In questa prima domenica di Quaresima siamo invitati a meditare, con tutte le Parrocchie della 

Diocesi, sul primo verbo proposto dal Convegno di Firenze: uscire. La Parola di Dio e l’incontro di 

Cristo nell’Eucaristia non possono non plasmarci e darci la spinta a uscire dalla nostra pigrizia, dai 

nostri piccoli e grandi mali, dalle prigioni del nostro egoismo, per riscoprire l’intimità con il Signore e 

saper incontrare nella luce del Vangelo i nostri fratelli. 

Iniziamo questa nostra celebrazione con il canto… 
 
 
ATTO PENITENZIALE 

Sorelle e fratelli, siamo figli di Dio, ma non siamo stati fedeli alla nostra dignità e non ci siamo fidati 

del Signore. Ne chiediamo ora perdono. 
 

 Signore Gesù, tu conosci i nostri deserti: il deserto della paura e dell’angoscia, il deserto 

della solitudine, quando ci si sente abbandonati a se stessi..  

Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 Cristo Signore, tu conosci i nostri deserti: il deserto dell’egoismo e della gelosia, della 

durezza di cuore e della chiusura totale.  

Per questo ti diciamo: Cristo, pietà. 

 Signore Gesù, tu conosci i nostri deserti: il deserto della lontananza da te e della parola 

vuota, il deserto del disorientamento e dell’affanno.  

Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

I Lettura. Il male non metterà più in pericolo l’esistenza degli uomini: è questo l’impegno che Dio 

prende solennemente e l’arcobaleno è il segno di un’alleanza eterna e universale.  

II Lettura. L’Apostolo ci fa passare dall’acqua del diluvio all’acqua del nostro battesimo che ci ha 

fatti rinascere in Cristo; dall’arca  che salva solo alcune persone alla croce di Cristo che strappa ogni 

creatura al potere del male. 

Vangelo. Gesù ha condiviso in tutto la nostra umanità e anche l’esperienza di essere tentato dal 

male: il Vangelo che stiamo per ascoltare ci annuncerà, però, la vittoria di Cristo sul Maligno. Anche 

noi possiamo vincere le tentazioni del male perché Gesù stesso è al nostro fianco. 

 

 
RINUNCE E PROMESSE BATTESIMALI  (proposta facoltativa) 
G Non c’è scelta senza rinuncia. Mettersi in cammino per strada vuol dire rinunciare a tutte le altre 

direzioni che si presentano davanti a noi per sceglierne una sola verso la meta. Non è facile, 

anzi spesso è una decisione difficile, ma tuttavia indispensabile per seguire veramente Gesù. 

 

C Sorelle e fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi del mistero 

pasquale del Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, per risorgere con lui a vita 

nuova.  

All’inizio del cammino della Quaresima, rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo, 

impegnandoci a riconoscere la voce del Signore che giorno per giorno ci chiama per nome e ci 

invita a seguirlo. 
 

Pertanto vi domando: 
 

C Rinunciate al peccato e ad ogni offesa a Dio,  

per vivere veramente come suoi figli? 

T Rinuncio. 

•



 

C Rinunciate a tutto il male che incontrerete,  

per seguire sempre e solo il Signore Gesù? 

T Rinuncio. 

 

C Credete che Dio è Padre di tutti attraverso il Battesimo,  

che ci ha donato la vita eterna, ci ama e ci vuole felici per sempre con lui? 

T Credo. 

 

C Credete in Gesù, Figlio di Dio, nostro fratello e Salvatore,  

che è venuto a salvarci dal peccato attraverso la sua morte in croce,  

presente nel segno del pane e del vino nell’Eucaristia che stiamo celebrando? 

T Credo. 

 

C Credete nello Spirito Santo,  

che oggi continua a portare agli uomini la forza dell’amore di Dio Padre 

attraverso i sacramenti? 

T Credo. 

 

C Credete nella santa Chiesa cattolica, costituita da Gesù, come famiglia di Dio, 

nella comunione dei santi,  

nel perdono dei peccati per risorgere nella vita eterna? 

T Credo. 

 

C Questa è la nostra fede. 

Questa è la fede della Chiesa. 

E noi ci rallegriamo nel professarla, 

in Cristo Gesù, che, risorto dai morti,  

vive e regna nei secoli dei secoli. 

T Amen. 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

Sorelle e fratelli, in questo tempo di Quaresima, il Signore ci invita a cambiare, a credere nella sua 

Parola e a confidare che non ci abbandona nel tempo della prova. 

Nella preghiera lo invochiamo, dicendo: Ascolta, Signore, la nostra preghiera! 
 

1. Signore Gesù condotto dallo Spirito nel deserto: sospingi la tua Chiesa nel deserto del 

silenzio, della riflessione, della penitenza e della preghiera. Donale capacità di vivere il patto 

di Alleanza che la unisce a te. Preghiamo. 

2. Signore Gesù condotto dallo Spirito nel deserto: sostieni nel segno della tua fedeltà al Padre 

tutti i battezzati. Di fronte agli stimoli del male, sappiano professare la fede donata loro  nel 
Battesimo in segno di Alleanza perenne. Preghiamo. 

3. Signore Gesù condotto dallo Spirito nel deserto: sospingi le persone violente ed egoiste verso 
l’impegno dell’amore, del perdono e della pace. Preghiamo. 

4. Signore Gesù condotto dallo Spirito nel deserto: sostieni con il tuo Spirito le nostre famiglie. 

Al loro interno si perdonino i difetti di ciascuno e crescano disponibilità e accoglienza 
vicendevole. Preghiamo. 

5. Signore Gesù condotto dallo Spirito nel deserto: sospingi anche la nostra comunità 

parrocchiale nel luogo appartato dello Spirito. Possa in questa Quaresima recuperare spazi 

per la preghiera, per la penitenza e per la carità operosa. Preghiamo. 
 

Signore Gesù, non permettere che ci smarriamo nel deserto del nostro tempo e che la tentazione 

vinca la nostra debolezza. La tua presenza ci accompagni sempre e ci faccia affrontare con coraggio le 

prove che incontriamo nella nostra vita. Lo chiediamo a te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
INTRODUZIONE AL PADRE NOSTRO 

Il sogno di Dio è che uomini e donne di ogni razza si riconoscano e vivano da fratelli e sorelle. 

Disposti a lavorare anche noi perché questo sogno si realizzi, preghiamo con le parole che Gesù ci ha 

insegnato: Padre nostro… 

 




