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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, all’inizio di ogni Quaresima lo Spirito ci conduce insieme a Gesù nel deserto.  
Spesso sperimentiamo nella vita situazioni di debolezza, di smarrimento; sentiamo la nostra fame e 
percepiamo la nostra fragilità. Il deserto e l’esperienza della prova sono un laboratorio per rinnovare 
la nostra fede, per purificarla e farla crescere. La lotta è faticosa, ma l’olio con il quale siamo stati 
consacrati nel battesimo ci protegge e ci assicura la vicinanza del Signore.  
Fiduciosi di poter sperimentare con Gesù la vittoria sul male, iniziamo questa eucaristia con il canto… 
 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Tu, Signore, sei sempre con noi, anche quando sentiamo la nostra debolezza. Anche se tu custodisci 
tutte le nostre vie, spesso sbagliamo strada, perdiamo la fiducia in te e confidiamo di più in qualche 
altro potere più comodo. A volte il nostro cuore crede cose diverse da ciò che proclama la nostra bocca 
e per questo invochiamo il tuo nome e la tua misericordia.  
 

• Signore Gesù, spesso noi non sappiamo più distinguere il bene dal male, perché ci siamo 
adeguati alla mentalità del mondo.  
Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

• Cristo Signore, siamo distanti dagli ideali del Vangelo, viviamo di compromessi, mostriamo 
poco entusiasmo nel testimoniare la fede.            
Per questo ti diciamo: Cristo, pietà. 

• Signore Gesù, viviamo come se tu non ci fossi, preghiamo poco o solo nel bisogno, talvolta 
siamo di inciampo ai nostri fratelli nella fede.         
Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. Il cammino del popolo d’Israele è il cammino di ogni uomo dalla schiavitù alla libertà.           
Il Signore è con il suo popolo e lo guida accompagnandolo in tutti i suoi passi. 
II Lettura. Credere in Gesù Cristo significa avere sulla bocca e nel cuore la sua parola per proclamare 
con le parole e con la vita che egli è il salvatore di tutti. 
Vangelo. Il Vangelo ci mostra l’identità di Gesù e il significato vero della sua missione. Gesù, che 
affronta la tentazione, mostra come egli si fa solidale con l’uomo anche nella e, resistendo al tentatore, 
indica anche noi la via della vittoria finale. 
 
 
 
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. 
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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 professare questa fede 
in Cristo Gesù, che, risorto dai morti,  
vive e regna nei secoli dei secoli. 

T Amen. 
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, esprimiamo con la bocca la fiducia che abita nel nostro cuore. «Chiunque invocherà 
il nome del Signore sarà salvato» e, per questo, presentiamo le nostre intenzioni di preghiera, dicendo 
insieme: Resta con noi, Signore! 
 
 

1. Quando la tua Chiesa smarrisce la fiducia in te confidando di più in qualche altro potere diverso 
da quello della misericordia e della solidarietà con l’umanità. Noi ti preghiamo. 

2. Quando chi amministra e governa le istituzioni deve promuovere la giustizia sociale, 
l’accoglienza e i diritti dei più deboli. Noi ti preghiamo. 

3. Quando i tuoi figli sono messi alla prova nelle scelte che testimoniano lo stile del Vangelo nella 
società e chiedono coraggio e fortezza. Noi ti preghiamo. 

4. Quando tanti deserti di dolore e sofferenza rendono faticosa la vita e spengono la speranza. 
Noi ti preghiamo. 

5. Quando i giovani fanno fatica ad ascoltare la tua Parola e a vivere il Vangelo cercando di 
impegnare la loro vita nel servizio agli altri, nello studio, nella società. Noi ti preghiamo. 

6. Quando siamo incapaci di lottare per un mondo dove la misericordia sia lo stile delle relazioni 
e il perdono la strada della pace. Noi ti preghiamo. 

 

Resta con noi, Signore, nell’ora della prova, quando siamo erranti e smarriti nei deserti dell’incredulità. 
Resta con noi e aiutaci a fidarci sempre di te.  
A te benedizione e lode nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
INTRODUZIONE AL PADRE NOSTRO 
A volte è difficile credere e l’angoscia sembra essere troppo potente. Per questo, Signore, ci inviti a 
invocare la capacità di perdonare, la tua vicinanza nella tentazione e la liberazione dal male.  
Ancora una volta diciamo: Padre nostro…  
 


