
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

Sorelle e fratelli, con il Mercoledì delle Ceneri entriamo nel tempo della Quaresima: inizia il tempo 

favorevole per la nostra conversione; iniziamo con il digiuno di oggi i 40 giorni del diluvio, i 40 giorni 

di Mosè sul Sinai, i 40 anni dell’esodo dalla schiavitù alla libertà, i 40 giorni di Elia verso il monte 

della presenza di Dio, i 40 giorni di Giona che predica a Nìnive la conversione, i 40 giorni delle 

tentazioni di Cristo nel deserto, per scegliere il progetto di salvezza di Dio. 

Con questa celebrazione, vogliamo riconoscere di essere dei poveri, degli esseri mortali, dei 

peccatori, ma anche di essere fatti a immagine di Dio. Il male ha deturpato, offuscato in noi la 

dignità dei figli, ma il Signore può risanarci e trasformarci con la sua misericordia.  

Uniamo le nostre voci nel canto…  e iniziamo questa nostra celebrazione. 
 
 
DOPO IL SALUTO E PRIMA DELL’ORAZIONE COLLETTA (eventualmente)  
Oggi l’atto penitenziale è sostituito dal rito delle ceneri che vivremo dopo l’omelia. La preghiera 

silenziosa apra, dunque, questa celebrazione e tutto il tempo quaresimale.  

In silenzio, ciascuno preghi Dio nel suo cuore e chieda la conversione per sé e per tutti noi. 
 
 
MONIZIONI ALLE LETTURE  

I Lettura. Il Profeta annuncia che è sempre Dio a fare il primo passo, a offrire misericordia. Ma 

chiede a ognuno di noi di fare la sua parte con sincerità. 

II Lettura. L’Apostolo ci esorta a non rimandare ulteriormente la nostra conversione. Ammettiamo 

il nostro peccato: solo il Signore può liberarcene e fare di noi creature nuove. 

Dopo la seconda lettura. Per quaranta giorni tace il canto gioioso dell’alleluia. Lo riprenderemo 

nella notte di Pasqua. Ora invochiamo la misericordia di Dio e acclamiamo a Cristo, parola che libera 

e salva. 

Vangelo. Il tempo della Quaresima è occasione per attuare ciò che il Signore Gesù annuncia nel 

Vangelo: andare oltre l’ipocrisia con una vita trasparente sotto lo sguardo del Padre, consapevoli che 

l’apparire davanti agli uomini può rovinare ogni gesto di conversione.  
 
 
AL RITO DELLE CENERI  
Un po’ di cenere sul mio capo: è il segno della mia umiltà. Conosco il peccato che abita il mio cuore 

e il mio corpo, conosco le catene che mi impediscono di crescere. Oggi, mio Dio, tu mi prendi per 

mano e mi inviti a uscire dal grigiore.  

Un po’ di cenere sul mio capo: è il segno della mia umanità. Conosco la mia mancanza di coraggio e 

le paure nascoste nel profondo. Conosco la mia inadeguatezza che rende opachi i giorni. Oggi, mio 

Dio, tu mi prendi per mano e mi regali una fiducia nuova.  

Un po’ di cenere sul mio capo: è il segno della mia decisione. Lotterò per vincere le tenebre che sono 

in me, abbandonerò le cattive abitudini e ti seguirò sulla strada del Vangelo. 
 
 
 

IMPEGNI QUARESIMALI – BENEDIZIONE E IMPOSIZIONE DELLE CENERI (proposta facoltativa) 
C Raccogliamoci, sorelle, fratelli [e ragazzi carissimi,] in umile preghiera davanti a Dio nostro 

Padre, perché faccia scendere su di noi la sua benedizione, accolga l’atto penitenziale che 

stiamo per compiere e il nostro impegno di conversione. 
 

 

(Alcuni istanti di silenzio preparano ciascuno alla preghiera) 
 

 

G La Quaresima è un cammino che ci ripropone come modello Gesù. 

C Vi impegnerete a seguire con fiducia e ad imitare Gesù, cercando di amare con più sincerità chi 

vi è vicino? 

T Sì, ci impegniamo! 
 

 

•



G La Quaresima è un cammino che domanda impegno costante nelle piccole cose quotidiane. 

C Vi sforzerete nel compiere il vostro dovere di ogni giorno [a scuola,] a lavoro, in famiglia, in 

parrocchia, con senso di responsabilità? 

T Sì, ci impegniamo! 
 

 

G La Quaresima è tempo di ascolto più frequente della Parola di Dio e di preghiera più intensa. 

C Troverete nella vostra giornata un momento di riflessione e di preghiera per stare con Gesù, 

che vi vuole bene? 

T Sì, ci impegniamo! 
 

 

G La Quaresima è tempo di penitenza e di digiuno, di solidarietà e di carità. 

C Vi impegnerete a staccarvi maggiormente dalle vostre cose e a condividere con chi ha meno di 

voi? 

T Sì, ci impegniamo! 
 

 

C Dio, Padre amorevole, confermi i vostri propositi quaresimali e vi mostri la sua benevolenza. 

T Amen. 
 

 
BENEDIZIONE E IMPOSIZIONE DELLE CENERI 

C O Dio, che non vuoi la morte ma la conversione dei peccatori, ascolta benigno la nostra 

preghiera: benedici  queste ceneri, che stiamo per imporre sul nostro capo, riconoscendo che 

il nostro corpo tornerà in polvere; l’esercizio della penitenza quaresimale ci ottenga il perdono 

dei peccati e una vita rinnovata a immagine del Signore risorto. Egli vive e regna nei secoli dei 

secoli. 

T Amen. 

 

G Accostiamoci processionalmente per l’imposizione delle ceneri sul nostro capo, cantando 

insieme...  
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 

O Dio, tu non ti stanchi di noi e ci offri la possibilità di un nuovo inizio. Assieme a tutti i cristiani che 

cominciano l’itinerario verso la Pasqua, ci rivolgiamo a te. Sostieni il nostro cammino di conversione. 

Insieme ti diciamo: Cambia il nostro cuore, Signore. 
 

1. Per la Chiesa: la Quaresima risvegli le comunità cristiane dalla routine spirituale e pastorale e 
le spinga a trovare nuove vie di evangelizzazione e di condivisione fraterna. Preghiamo. 

2. Per il Santo Padre Francesco, il nostro Arcivescovo Fabio Bernardo, per i presbiteri e i diaconi 

della nostra Chiesa di Gaeta: non si stanchino di esortare e di incoraggiare il popolo di Dio 
alla conversione prima di tutto con la loro testimonianza. Preghiamo. 

3. Per i governanti delle nazioni: non si lascino corrompere dalla visibilità del loro ruolo, ma 

esercitino i doveri del loro stato con rettitudine e giustizia. Preghiamo. 

4. Per quanti vivono affascinati dall’avere e dall’apparire: scoprano che la vera libertà è essere 

amati e amare con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Preghiamo. 

5. Per tutti noi qui riuniti: l’impegno della preghiera, del digiuno e dell’elemosina ci aiuti a 

sperimentare la fiducia filiale verso Dio e la sobrietà e la gratuità verso i fratelli. Preghiamo. 
 

O Signore, benedici il nostro percorso quaresimale; aiutaci nell’impegno della conversione; rendici 

docili alle tue indicazioni per giungere rinnovati nel cuore alla Pasqua del tuo Figlio Gesù, che vive e 

regna nei secoli dei secoli.  Amen. 

 

 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Venga il tuo regno, o Dio. Si realizzi il tuo progetto di salvezza e di pace e ognuno di noi, liberato 

dalla pigrizia e dalla tiepidezza, guarito dall’egoismo, provi la gioia di costruire una nuova fraternità. 

Diciamo insieme: Padre nostro… 

 

 




