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R I T I  I N I Z I A L I  
 
 
L’Arcivescovo e i ministri si recano processionalmente all’altare, mentre si esegue il canto “Un cuore nuovo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ti darò un cuore nuovo popolo mio. 
Il mio spirito effonderò in te. 
Toglierò da te, il cuore di pietra. 
Un cuore di carne ti darò, popolo mio. 

 
1. Da tutte le nazioni vi radunerò, 2. Vi aspergerò con acqua e puri vi farò. 
vi mostrerò la strada della vita. Dagli idoli sarete liberati. 
E vivrà chi la seguirà Questa è la mia libertà. 
 

3. Mio popolo sarete, le genti lo vedranno. 
Abiterete dentro la mia casa. 
E vedrete il mio volto 

 
 
 
 



L’Arcivescovo: 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
L’assemblea: 
Amen. 
 
 
L’Arcivescovo: 

La pace sia con voi. 
 
L’assemblea: 
E con il tuo spirito. 
 
 
 
LITANIA PENITENZIALE 
 
L’Arcivescovo: 

Sorelle e fratelli,  
all’inizio di questa celebrazione affidiamoci alla misericordia del Signore  
per essere capaci di una preghiera più intensa,  
di un rinnovamento interiore sincero e di una riconciliazione autentica. 
 
R Perdonaci, o Signore: abbiamo peccato. 
 

 
oppure: 

 
 
 
Un lettore: 
Signore Gesù, tu hai donato la vista al cielo che gridava a te.  R 
Signore Gesù, tu sei entrato in casa di Zaccheo, portando la salvezza.  R 
Signore Gesù, tu hai perdonato la donna peccatrice.  R 
Signore Gesù, tu dalla morte hai chiamato Lazzaro alla vita.  R 
Signore Gesù, tu hai accolto i peccatori.  R 
Signore Gesù, tu sulla croce hai perdonato il buon ladrone.  R 
Signore Gesù, tu prendi su di te i nostri peccati.  R 
Signore Gesù, tu sei morto e risorto per la nostra salvezza.  R 
 



L’Arcivescovo: 

Ascolta, Padre misericordioso,  
le nostre umili preghiere:  
noi confessiamo a te le nostre colpe,  
e tu, nella tua bontà,  
donaci il perdono e la pace.  
 

 
Per il nostro Signore Gesù Cristo,  
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
 
L’assemblea: 
Amen. 
 
 
 

A S C O L T O  E  M E D I T A Z I O N E   
D E L L A  P A R O L A  

 
 
 
Viene portato processionalmente il Libro della Parola all’ambone, mentre si canta “Beati quelli che ascoltano”: 
 

 
 
 

 
Beati quelli che ascoltano la parola di Dio 

e la vivono ogni giorno. 
 
1. La tua parola ha creato l’universo, 2. Parlaci della tua verità, Signore: 
Tutta la terra ci parla di te, Signore. saremo testimoni del tuo insegnamento. 
 
 
 
Il lettore proclama il brano biblico. 
 
 
 
 



TESTO BIBLICO Es 16,1-5;13b-21 
 

 
Il lettore: 
Dal libro dell’Esodo. 
 

1Levarono le tende da Elìm e tutta la comunità degli Israeliti arrivò al deserto di Sin, 
che si trova tra Elìm e il Sinai, il quindici del secondo mese dopo la loro uscita dalla terra 
d’Egitto. 

2Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro 
Aronne. 3Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del Signore nella terra 
d’Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà! 
Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa 
moltitudine». 

4Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi: 
il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta 
alla prova, per vedere se cammina o no secondo la mia legge. 5Ma il sesto giorno, quando 
prepareranno quello che dovranno portare a casa, sarà il doppio di ciò che avranno 
raccolto ogni altro giorno». 

13Al mattino c’era uno strato di rugiada intorno all’accampamento. 14Quando lo 
strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c’era una cosa fine e granulosa, 
minuta come è la brina sulla terra. 15Gli Israeliti la videro e si dissero l’un l’altro: «Che 
cos’è?», perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: «È il pane che il Signore 
vi ha dato in cibo. 16Ecco che cosa comanda il Signore: «Raccoglietene quanto ciascuno 
può mangiarne, un omer a testa, secondo il numero delle persone che sono con voi.         
Ne prenderete ciascuno per quelli della propria tenda»». 

17Così fecero gli Israeliti. Ne raccolsero chi molto, chi poco. 18Si misurò con l’omer: 
colui che ne aveva preso di più, non ne aveva di troppo; colui che ne aveva preso di 
meno, non ne mancava. Avevano raccolto secondo quanto ciascuno poteva 
mangiarne. 19Mosè disse loro: «Nessuno ne faccia avanzare fino al mattino». 20Essi non 
obbedirono a Mosè e alcuni ne conservarono fino al mattino; ma vi si generarono vermi 
e imputridì. Mosè si irritò contro di loro. 21Essi dunque ne raccoglievano ogni mattina 
secondo quanto ciascuno mangiava; quando il sole cominciava a scaldare, si scioglieva. 

 
Parola di Dio. 
 

L’assemblea: 
Rendiamo grazie a Dio. 

 
 
 
 
 
RIFLESSIONE DELL’ARCIVESCOVO 
 
  



PREGHIERA DEI FEDELI 
 
L’Arcivescovo: 
Sorelle e fratelli, 
eleviamo al Signore le nostre suppliche, 
con la fiducia di essere esauditi. 
Diciamo insieme: Ricordati, Signore, della tua misericordia. 
 
Un lettore: 
Ascolta, Signore, la supplica della tua Chiesa, pellegrina sulla terra:  
suscita uomini e donne a servizio del Vangelo,  
perché tutte le genti possano conoscerti e accogliere il dono della salvezza.  
Noi ti preghiamo. 
 

Sostieni, Signore, il nostro cammino quaresimale:  
converti i nostri cuori a te, 
perché da veri discepoli camminiamo sui tuoi sentieri.  
Noi ti preghiamo. 
 

Visita, Signore, i popoli oppressi dalla povertà e dalla guerra:  
apri i loro cuori all’accoglienza della salvezza,  
perché trovino in te la fonte della vera libertà.  
Noi ti preghiamo.  
 

Conforta, Signore, quanti sono nella prova: 
disseta il loro animo, bisognoso di speranza, 
perché sappiano scorgere i segni della nuova creazione, frutto della Pasqua. 
Noi ti preghiamo.  
 

Rinnova, Signore, il cuore di noi qui riuniti:  
orienta i passi del nostro cammino di purificazione,  
perché nascano frutti abbondanti di giustizia e santità.  
Noi ti preghiamo. 
 
 

L’Arcivescovo e l’assemblea: 
Padre nostro…  
 
 

L’Arcivescovo: 

O Signore, 
accogli l’umile preghiera dei tuoi fedeli, 
e concedi loro di percorrere, 
sotto la guida del tuo Spirito, la strada che li riporta a te, 
pregustando fin da ora la gioia della Pasqua. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
L’assemblea: 
Amen. 

 
 



R I T I  D I  C O N C L U S I O N E  
 
 
 
L’Arcivescovo: 

Il Signore sia con voi. 
 
L’assemblea: 
E con il tuo spirito. 
 
 
L’Arcivescovo: 

Sia benedetto il nome del Signore. 
 
L’assemblea: 
Ora e sempre. 
 
L’Arcivescovo: 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
 
L’assemblea: 
Egli ha fatto cielo e terra. 
 
 
L’Arcivescovo: 

Vi benedica Dio onnipotente, Padre ! e Figlio ! e Spirito ! Santo. 
 
L’assemblea: 
Amen. 
 
 
L’Arcivescovo: 

Annunciate con la vita la Parola celebrata. Andate in pace. 
 
L’assemblea: 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
L’Arcivescovo e i ministri si recano processionalmente in sacrestia, mentre si canta “Non di solo pane”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


