
  

 

C. All’inizio di questo cammino in salita, riconosciamo con verità le nostre infedeltà al Vangelo e promettiamo una 

maggiore obbedienza alla volontà del nostro Padre celeste. 

C .Signore Gesù, tu sei la Parola del Vangelo e con essa vinci le insidie del male, Signore pietà. 

T. Signore pietà 

C. Cristo Gesù Tu con la tua vita ci hai insegnato come si obbedisce al Padre, Cristo pietà. 

T. Cristo pietà  

C. Signore  Gesù Tu sei rimasto fedele al Padre tuo fino alla morte in croce , Signore  pietà .   

T.  Signore pietà 

C. Dio Padre onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna 

T. Amen  

Atto Penitenziale  

Iniziamo oggi il cammino quaresimale nel quale vogliamo riscoprire come la Messa sia in relazione con il 

nostro vivere in famiglia. Ci viene offerto un tempo favorevole che invita ciascuno di noi ad essere seri, ma 

non ad essere tristi. 

In questa prima domenica di Quaresima scegliamo di entrare  dalla PORTA che apre all’amore vero. 

Introduzione  

I^ DOMENICA DI QUARESIMA   05 marzo 2017 
          Abitiamo con TE….. Porta che apre all’amore 

Preghiamo insieme dicendo: “Signore Gesù, sei Tu la nostra guida” 

Gesù, oggi Tu ci dimostri che è possibile vincere le tentazioni del male anche quando siamo soli e abbiamo voglia 
di mollare. Aiutaci a seguire il tuo esempio. Preghiamo … 

Signore Gesù, Tu ci inviti ogni domenica a partecipare all’Eucarestia . Fa che accogliendo questo invito la nostra 
vita sia sempre una porta che esprime il passaggio a una vita nuova, per riprendere il cammino del bene e del 
vero. Preghiamo … 

   Signore, fa’ che non viviamo la nostra fede con tristezza perché ogni domenica ricordiamo che Tu sei Risorto e ci 
accogli con infinito amore nella tua grande famiglia. Aiutaci a portare la gioia di questo incontro alle persone che 
incontreremo. Preghiamo ... 

   Gesù, Tu accogli tutti nella tua casa, la tua porta è sempre aperta. Aiutaci ad essere accoglienti verso tutti, specie 

verso chi ci è meno simpatico. Aiutaci a vincere la tentazione di chiuderci in noi stessi, di giudicare e “guardare 

male” chi non ci piace. Preghiamo ... 

Preghiera dei Fedeli 
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Preghiamo insieme dicendo: “Signore Gesù, sei Tu la nostra guida” 

 Signore Tu che dal monte Tabor ti sei mostrato come il riflesso della luce di Dio, aiutaci a comprendere che il 
perdono è capace di cambiare la nostra vita e riportare la luce dove il buio aveva oscurato i nostri cuori. Preghia-
mo … 

   Gesù, oggi Tu ci inviti all’ascolto della Parola … Aiutaci a ricordare che la tua Parola è indispensabile per la nostra 
vita, perché ridona vigore alla nostra anima inaridita dalle difficoltà della vita. Preghiamo ... 

   Signore, Grazie perché non ti stanchi di parlarci anche quando non abbiamo voglia di ascoltarti. Aiutaci a portare 
a casa da questa liturgia una tua Parola e a ricordarla giorno dopo giorno. Preghiamo … 

 Gesù, aiutaci ad apprendere lo stile del buon cristiano per essere capaci di imitarti, di amare il prossimo e mette-
re in pratica quello che Tu ci trasmetti attraverso . Preghiamo … 

 

Continuiamo il nostro cammino quaresimale. Oggi poniamo l’attenzione sulla prima lettura che ha come 

protagonista Abramo: egli è colui che ASCOLTA attentamente il suo Dio e obbedisce ai suoi ordini. Anche 

noi, prendiamo esempio da Abramo, questa settimana ascolteremo più attentamente quello che i nostri 

genitori ci dicono per continuare il nostro cammino di conversione al  bene e al vero! 

II^ DOMENICA DI QUARESIMA   12 marzo 2017 

Abitiamo con Te.. “conoscere” per testimoniare. 

Introduzione  

Atto Penitenziale  

C. Gesù trasfigurandosi, ci rivela in anticipo la sua onnipotenza: apriamo il nostro cuore alla grazia della 

conversione e chiediamo al Padre la sua misericordia. 

C . Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni 

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i 

santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.  

C. Dio Padre onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna 

T. Amen  

C. Signore pietà.  T. Signore pietà. 

C. Cristo pietà.  T. Cristo pietà. 

C. Signore pietà.  T. Signore pietà. 

Preghiera dei Fedeli 

Atto Penitenziale  
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Preghiamo insieme dicendo: “Signore Gesù, sei Tu la nostra guida” 

 Signore Gesù, fa che tutte le persone assettate di Dio, incontrino cristiani gioiosi  che sappiano testimoniare loro 
la carità nella vita fraterna. Preghiamo ...

 Signore Gesù, rendici capaci di superare le nostre resistenze verso gli altri affinché con il segno di pace, siamo 
consapevoli di donare e ricevere la pace che viene da Dio Padre. Preghiamo ...

   Signore insegnaci a prestare attenzione, ad ascoltare con il cuore, e non solo con le orecchie, quello che ci viene 
detto dalle persone che vogliono il nostro bene. Insegnaci ad ascoltare anche i silenzi delle persone che hanno 
bisogno del nostro aiuto. Preghiamo ...  

 Signore Gesù, aiuta i catecumeni che nella prossima veglia Pasquale diventeranno cristiani, ad essere per la chie-
sa sorgente rinnovata di impegno evangelico. Preghiamo ... 

Siamo giunti alla terza tappa del nostro cammino quaresimale di conversione insieme alle nostre famiglie 

verso la tua  Pasqua.  

Nel Vangelo che oggi ascolteremo Gesù  ci dice che la vita è fatta di incontri. Ciò che siamo lo dobbiamo 

agli incontri che abbiamo avuto, alcuni dei quali hanno segnato profondamente la nostra storia. Ogni in-

contro comporta un rischio: può arricchire o impoverire, può aprire o rinchiudere. 

Cosa impareremo da questo incontro con il Signore in questa Eucarestia? 

III^ DOMENICA DI QUARESIMA   19 marzo 2017 

Abitiamo con TE … non sciupiamo niente, fare a  
          metà è raddoppiare. 

Introduzione  

Atto Penitenziale  

C. Fratelli carissimi, in questo giorno del Signore, Pasqua della settimana, preghiamo umilmente Dio nostro 

Padre, perché benedica quest’acqua con la quale saremo aspersi in ricordo del nostro Battesimo. Il Signore 

ci rinnovi interiormente, perché siamo sempre fedeli allo Spirito che ci è stato dato in dono.  

C. Dio onnipotente, origine e fonte della vita, benedici + quest’acqua e fa che noi tuoi fedeli, aspersi da 

questa fonte di purificazione, otteniamo il perdono dei nostri peccati, la difesa dalle insidie del maligno e il 

dono della tua protezione. Nella tua misericordia donaci, o Signore, una sorgente di acqua viva che zam-

pilli per la vita eterna, perché liberi da ogni pericolo possiamo venire a te con cuore puro. Per Cristo nostro 

Signore.  

Asperge il popolo 

C. Dio onnipotente ci purifichi dai peccati, e per questa celebrazione dell’Eucarestia ci renda degni di parte-

cipare alla mensa del suo regno.  

Preghiera dei Fedeli 
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Preghiamo insieme dicendo: “Signore Gesù, sei Tu la nostra guida” 

 Gesù, ci presentiamo a Te con le nostre debolezze, chiusure, cecità per riceverne in cambio la vera Luce. Fa’ che 
sappiamo guardare il mondo con i tuoi occhi colmi di gratitudine e misericordia. Preghiamo … 

  Signore Gesù, grazie per tutti i doni del tuo amore. Fa’ che attraverso la preghiera quotidiana in questa settima-
na, impariamo a  ricambiare questo amore con gesti concreti verso le persone meno fortunate come segno visi-
bile della nostra gratitudine. Preghiamo … 

  Signore Gesù,  tu con la messa ci chiami a compiere la nostra missione in famiglia, a scuola, al lavoro, fa che le 
persone che ci incontrano possano scorgere la tua luce sul nostro volto e nelle nostre azioni la grande gioia che ci 
portiamo dentro. Preghiamo … 

  altre intenzioni per la comunità celebrante 

Siamo giunti alla quarta tappa del nostro cammino quaresimale.  Nella prima lettura Samuele dice:  

“l’uomo guarda l’apparenza, Dio invece guarda il cuore delle persone”. In questa Eucarestia gridiamo an-

che noi al Signore: “Signore che io veda!”, ma chiediamogli però; che io mi veda, come mi vedi tu!. 

IV^ DOMENICA DI QUARESIMA   26 marzo 2017 

 Abitiamo con TE… riposare nel cuore di Dio. 

Introduzione  

Atto Penitenziale  

C. Siamo figli della luce, liberiamo il nostro cuore dall’oscurità e affidiamoci all’amore misericordioso di Dio che è 

nostro Padre. 

C .Signore, tu sei la luce che illumina ogni uomo,  Signore pietà. 

T. Signore pietà 

C. Cristo , tu solo scruti il cuore umano nelle sue profondità, Cristo pietà. 

T. Cristo pietà  

C. Signore , tu sei la luce che vince l’oscurità del male, Signore  pietà .   

T.  Signore pietà 

C. Dio Padre onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna 

T. Amen  

Preghiera dei Fedeli 
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Preghiamo insieme dicendo: “Signore Gesù, sei Tu la nostra guida” 

 Gesù, aiutaci a comprendere che, attraverso il dono della tua vita, permetti anche alle nostre vite di risorgere e 
aiutaci a compiere ogni giorno piccoli gesti di comunione capaci di far “risorgere” chi ci sta accanto. Preghiamo … 

 Signore Gesù, fa’ che sappiamo accoglierti con un cuore innamorato  in noi nel pane consacrato e aiutaci a tra-
sformarci in strumenti del tuo amore nei confronti dei nostri fratelli bisognosi. Preghiamo … 

 Gesù, vogliamo assomigliare di più a te. Insegnaci ad usare i nostri talenti per il bene del prossimo condividendo 

piccoli gesti: un sorriso, una parola gentile, un po’ di attenzione o un po’ del nostro tempo. Preghiamo … 

 Gesù, insegnaci ad entrare nella vita delle persone con umiltà e dolcezza come hai fatto tu entrando nella vita di 

Marta, Maria e Lazzaro. Solo così possiamo portare a tutti la pace. Preghiamo. 

Siamo giunti alla quinta tappa del nostro cammino quaresimale. Poco alla volta stiamo ri-scoperto  la bel-

lezza  e la gioia dell’abitare con TE Gesù la vita. Nelle scorse domeniche abbiamo imparato a riconoscere  

in famiglia l’esperienza  dell’accoglienza, del perdono, dell’ascolto . Questa settimana attraverso l’eucare-

stia che ci apprestiamo a vivere vogliamo spalancare il cuore ai bisogni degli altri come ha fatto Gesù per 

gli amici Lazzaro, Marta e Maria. 

V^ DOMENICA DI QUARESIMA   02 aprile 2017 

 
Abitiamo con TE… “spalancare” il cuore ai  
    bisogni degli altri,  vicini e lontani.  

Introduzione  

Atto Penitenziale  

C. Accostiamoci a Gesù con fiducia affinchè la sua misericordia ci doni vita e ci renda più buoni. 

C .Signore, Gesù che hai pianto per la morte di Lazzaro,  Signore pietà. 

T. Signore pietà 

C. Cristo Gesù che hai vinto la morte e il male per donarci la vita e il bene, Cristo pietà. 

T. Cristo pietà  

C. Signore Gesù che perdoni molto a chi molto ama, Signore  pietà .   

T.  Signore pietà 

C. Dio Padre onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna 

T. Amen  

Preghiera dei Fedeli 
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