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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE  

Sorelle e fratelli, con il Mercoledì delle Ceneri siamo entrati nella Quaresima, tempo di rinnovamento 
spirituale, che ci prepara alla celebrazione annuale della Pasqua.  
Questa prima domenica ci pone davanti l’esigenza di una conversione continua, vale a dire la 
necessità di migliorare noi stessi, lottando in prima persona contro le tentazioni del Maligno. 
Abbiamo la certezza di non essere soli: come Gesù, che fu condotto nel deserto dallo Spirito Santo, 
anche noi saremo sostenuti dalla grazia di Dio. L’ascolto della Parola e l’incontro con il Signore Gesù 
ci aiuteranno, infatti, a capire che il male può essere vinto, rimanendo fedeli all’alleanza con Dio. 
Iniziamo la nostra celebrazione unendo le nostre voci nel canto… 
 
 
ATTO PENITENZIALE 

Attraverso il Figlio Gesù, il Dio della misericordia e del perdono si fa vicino ad ogni uomo. Inizia per 
noi il tempo opportuno per la nostra salvezza. Accogliamo l’invito del Signore e riconosciamo davanti 
a lui i nostri peccati. 
 

 Signore Gesù, non abbiamo percorso la strada che ci hai indicato. Siamo diventati pigri. 
Abbiamo cercato la comodità e indugiato nell’egoismo.  
Per questo ti diciamo: Kyrie, eleison. 

 Cristo Signore, il deserto ci ha spaventato, non abbiamo sopportato il silenzio in cui 
risuonava la tua Parola. Ci siamo perduti nei labirinti delle nostre attività e ci siamo 
dimenticati di te.  
Per questo ti diciamo: Christe, eleison. 

 Signore Gesù, non abbiamo avuto il coraggio di esaminare la nostra vita e di ricercare le 
nostre responsabilità. Abbiamo attribuito agli altri la causa di tanti mali.  
Per questo ti diciamo: Kyrie, eleison. 

 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 

I Lettura. Anche se l’uomo si allontana da Dio, il Signore non si stanca di andare alla sua ricerca. La 
fedeltà di Dio alla sua alleanza impegna anche noi a camminare sui sentieri del Signore e a riportare 
i nostri passi sulla retta vita, quando ci allontaniamo dai suoi comandamenti.  
II Lettura. L’alleanza definitiva tra l’uomo e Dio si compie in Gesù. L’Apostolo ricorda che nel 
Battesimo ognuno di noi diventa partecipe del dono di salvezza che Egli ci ha conquistato con la sua 
morte e risurrezione. 
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. 
 
 
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, sospingi la tua Chiesa nel deserto del silenzio, della riflessione, della penitenza 
e della preghiera. Donale capacità di vivere nella fedeltà all’Alleanza che la unisce a te.        
Noi ti preghiamo. 
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2. Signore Gesù, sostieni i popoli della terra. In questo tempo di pandemia, quanti hanno 
responsabilità di governo si adoperino per garantire a tutti la salute e per sostenere coloro 
che vivono nel bisogno. Noi ti preghiamo. 

3. Signore Gesù, sospingi le persone violente ed egoiste verso l’impegno dell’amore, del 
perdono e della pace. Noi ti preghiamo. 

4. Signore Gesù, sostieni con il tuo Spirito le nostre famiglie. Al loro interno si perdonino i difetti 
di ciascuno e crescano disponibilità e accoglienza vicendevoli. Noi ti preghiamo. 

5. Signore Gesù, 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. Noi ti 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. 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 

Signore Gesù, tu che continui a chiamare i peccatori a conversione, accoglici alla tua mensa con lo 
spirito di chi, nel perdono, si riconosce amato. Preghiamo come tu ci hai insegnato: Padre nostro… 
 


