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DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    TemaTemaTemaTema    RitoRitoRitoRito    

I             5 marzoI             5 marzoI             5 marzoI             5 marzo    La tentazione e la rinuncia a Satana Rinuncio 

II         12 marzoII         12 marzoII         12 marzoII         12 marzo    L’ascolto di Gesù e la professione di fede Credo 

III        19 marzoIII        19 marzoIII        19 marzoIII        19 marzo    L’acqua e la vita Io ti battezzo 

IV        26 marzoIV        26 marzoIV        26 marzoIV        26 marzo    La luce e la salvezza Ricevi la luce di Cristo 

V            2 aprileV            2 aprileV            2 aprileV            2 aprile    Il Crocifisso, risurrezione e vita Ricevi la croce sulla fronte 

Palme    9 aprilePalme    9 aprilePalme    9 aprilePalme    9 aprile    Salvezza e riconciliazione  

 

 

 

 



  

 

TEMPO DI QUARESIMA 
 

 

 

La Quaresima è il tempo nel quale ognuno di noi è chiamato a riscoprire la propria 

vocazione di Battezzato. La Pasqua è la nostra meta: l’incontro con il Risorto che dona 

la vita nuova. 

 

Questo cammino personale di vicinanza con la voce del Signore ci spinge ad aprire il 

cuore, ad uscire dal recinto stretto della nostra povera umanità per andare incontro al 

Signore e ai fratelli che cercano aiuto. 

 

Accostarsi ogni giorno, ogni domenica, alle fonti d’acqua vita, chiedere e ricevere il 

dono della luce e della forza per vivere nella grazia e nella verità, farsi vigilanti affinché la 

fede non si addormenti, vivere il digiuno come forma di solidarietà concreta: sono tutte 

tappe di un cammino che impegna e chiede rinuncia a se stessi. 

 

Il rischio sta nel pensare che i comportamenti e le scelte che caratterizzano questo 

cammino di vita siano già compiuti, una volta per tutte. No, il percorso quaresimale 

richiede scelte ogni giorno. 

 

I verbi che in questa Quaresima accompagneranno la riflessione di ogni domenica 

(scegliere,scegliere,scegliere,scegliere,    ascoltare,ascoltare,ascoltare,ascoltare,    incontrare,incontrare,incontrare,incontrare,    prendersi cura,prendersi cura,prendersi cura,prendersi cura,    dardardardare la vita,e la vita,e la vita,e la vita,    donarsi,donarsi,donarsi,donarsi,    esultareesultareesultareesultare    ) indicano 

il cammino su cui porsi per arrivare alla meta 

 

Solo camminando alla luce del vangelo con il coraggio di fare piccoli passi di 

rinnovamento interiore ed esteriore, si può arrivare ad una vera conversione del cuore 

che farà risorgere la nostra vita di fede. 

 

 

 

 

 

 

Queste pagine sono state pensate e preparate come aiuto alla preghiera quotidiana durante il cammino 

della Quaresima e intendono essere un aiuto, non solo per la preghiera personale, ma anche come 

occasione per riunire la famiglia e passare insieme alcuni minuti di condivisione spirituale e di 

preghiera corale, in cammino verso la Pasqua. 

 

Nei giorni della settimana si trova sempre il vangelo del giorno, un breve commento, e una riflessione. 

 

    

    

    

    

    



    

    

Mercoledì delle CeneriMercoledì delle CeneriMercoledì delle CeneriMercoledì delle Ceneri, 1 marzo, 1 marzo, 1 marzo, 1 marzo 2017 2017 2017 2017 
 
La liturgia del Mercoledì delle Ceneri  ci introduce nella Quaresima con queste parole del profeta 
Gioele “Laceratevi il cuore e non le vesti”, indicando nella conversione del cuore la caratteristica di 
questo tempo di grazia. 
L’esortazione che il Signore ci rivolge per mezzo del profeta Gioele è forte e chiara: “Ritornate a me 
con tutto il cuore”. Se bisogna ritornare è perché ci siamo allontanati. E’ il mistero del peccato: ci 
siamo allontanati da Dio, dagli altri, da noi stessi. 
 

ASCOLTIAMO LA PAROLA 
    

Matteo 6,1Matteo 6,1Matteo 6,1Matteo 6,1----6.166.166.166.16----18181818 

ASCOLTIAMO LA PAROLAASCOLTIAMO LA PAROLAASCOLTIAMO LA PAROLAASCOLTIAMO LA PAROLA    

«Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà» 

  
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti 
agli uomini per 
essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. 
Quando dunque fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle 
sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli 
uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Quando invece tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua 
elemosina resti segreta; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli 
angoli delle piazze, per 
essere visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando 
preghi, entra nella tua 
camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà”. 

 

 
Il Vangelo indica gli elementi di questo cammino spirituale: la preghiera, il digiuno e la carità. 
La preghiera  è la forza del cristiano e di ogni persona credente. La Quaresima è tempo di una 
preghiera più intensa, più prolungata, più assidua, più capace di farsi carico delle necessità dei 
fratelli. 
Il digiuno comporta la scelta di una vita sobria, nel suo stile; una vita che non spreca, una vita che 
non “scarta”. Digiunare ci aiuta ad allenare il cuore all’essenzialità e alla condivisione. 
La carità indica la gratuità, perché nella carità si dà a qualcuno da cui non ci si aspetta di ricevere 
qualcosa in cambio. 

 
PER   RIFLETTERE  
Il brano del Vangelo di oggi orienta immediatamente il nostro cammino quaresimale verso 
l’autenticità e la trasparenza. 
Anche le espressioni di fede più alte come preghiera, elemosina o digiuno possono essere svuotate 
della loro bellezza se fatte per attirare l’attenzione e diventano quindi non una via all’incontro con 
Dio ma una esibizione. 
 
 
 

 

 



 

    

    

Giovedì 2 marzo 2017Giovedì 2 marzo 2017Giovedì 2 marzo 2017Giovedì 2 marzo 2017CASCOLTIAMOASCOLTIAMOASCOLTIAMOASCOLTIAMO 
 

 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
    

LLLLucaucaucauca 9, 22 9, 22 9, 22 9, 22----25252525    

 

«Prenda la sua croce ogni giorno e mi segua» 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Il Figlio 
dell’uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, 
dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e 
risorgere il terzo giorno». 
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. 
Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la 
propria vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale vantaggio 
ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina 
se stesso?». 

 
 
PER   RIFLETTERE  
Tante volte ci capita di vivere di scorsa. Spesso non ci accorgiamo su quale strada stiamo 
camminando. Gesù ci fa pensare: “Quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma 
perde o rovina sé stesso?”. All’inizio del periodo quaresimale domandiamoci allora se siamo 
consapevoli della direzione in cui stiamo andando e chiediamo al Signore il coraggio di saper 
scegliere la sua strada. 
 
 
 
 

 
 

    

    

    



    

    

    

Venerdì 3Venerdì 3Venerdì 3Venerdì 3 marzo 2017 marzo 2017 marzo 2017 marzo 2017CASCOLTIAMOASCOLTIAMOASCOLTIAMOASCOLTIAMO 
 

 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
    

Matteo 9,14Matteo 9,14Matteo 9,14Matteo 9,14----15151515    

 

«Verranno i giorni quando digiuneranno» 

 
Allora gli si accostarono i discepoli di Giovanni e gli dissero: 
“Perché, mentre noi e i farisei digiuniamo, i tuoi 
discepoli non digiunano?”. E Gesù disse loro: “Possono 
forse gli invitati a nozze essere in lutto mentre lo sposo è con 
loro? Verranno però i giorni quando lo sposo sarà loro tolto e 
allora digiuneranno”. 

 
 
PER   RIFLETTERE  
Il digiuno di cui parla Gesù è quello in cui gli amici dello sposo fanno memoria della sua presenza 
gioiosa in mezzo a loro. Gesù è lo Sposo, Egli è il nuovo punto di riferimento e non le tradizioni o i 
modi di fare. Non si può capire nulla della fede cristiana se non la si riconduce al suo cuore. 
È frequente però la tentazione di vivere un cristianesimo senza Cristo, fatto solo di abitudini e 
precetti; non sono i digiuni a salvare l’uomo! È necessario astenersi dall’odio, dalla violenza, 
dall’egoismo e condividere il pane e fare giustizia.  
 

 
  

 
 
 
 
  
 



    

    

    

    

Sabato 4Sabato 4Sabato 4Sabato 4 marzo 2017 marzo 2017 marzo 2017 marzo 2017CASCOLTIAMOASCOLTIAMOASCOLTIAMOASCOLTIAMO 
 

 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
    

Luca 5,27Luca 5,27Luca 5,27Luca 5,27----32323232    

 

«Lasciando tutto, si alzò e lo seguì» 

 
Dopo ciò Gesù uscì e vide un pubblicano di nome Levi 
seduto al banco delle imposte, e gli disse: “Seguimi!”. 
Egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. 
Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C’era 
una folla di pubblicani e d’altra gente seduta con loro a tavola. 
I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: 
“Perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? 
”. Gesù rispose: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, 
ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma 
i peccatori a convertirsi”. 

    

 
 
PER   RIFLETTERE  
L’uomo deve soltanto accettare e mettersi al seguito di Gesù, come è avvenuto per Levi. 
Ecco la risposta del credente alla chiamata di Gesù: lasciare tutto e seguirlo. 
Quello che stupisce è però che il Vangelo ci porta la testimonianza di un pubblico peccatore. 
La sua preferenza per i peccatori, non è una giustificazione del loro comportamento: è “per la 
conversione”, infatti, che egli è venuto. Per la conversione di tutti! 
Grande mistero della Salvezza che non lascia fuori nessuno e non priva mai nessuno della possibilità 
di seguire il Signore. 
È una bella notizia quella con cui inizia la Quaresima: il Signore mi sta cercando per guarirmi. Il 
primo modo per rispondere e seguire Gesù è quello di lasciarmi trovare da lui. Non dobbiamo fare 
altro che aprire il cuore alla sua misericordia e lasciare che Lui trasformi la nostra vita.  
 

    

    

    

    

    
    

    

    



    

    

    

    

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA ---- 5 5 5 5 marzo  marzo  marzo  marzo 2017201720172017 

 
Dalla tentazione all’adorazione 
All’inizio della sua vita pubblica Gesù accettò la prova della tentazione, che è esperienza inevitabile 
anche per ogni essere umano. Perciò preghiamo: Padre nostro, non ci indurre nella tentazione. Per 
riaffermare, alla fine, il primato di Dio sulla nostra vita: adorare soltanto il Signore. 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
    

MMMMatatatattttteoeoeoeo 4, 1 4, 1 4, 1 4, 1----11111111    

    

«Non di solo pane vivrà l’uomo» 

 
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, 
per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 
quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il 
tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ 
che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: 
“Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio”». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto 
più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gettati 
giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo 
ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non 
inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: 
“Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli 
mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte 
queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 
Allora Gesù gli rispose: «Vattene, satana! Sta scritto infatti: “Il 
Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Allora 
il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e 
lo servivano. 

 
 
PER   RIFLETTERE  
Davanti alle proposte del tentatore, che iniziano tutte con un “se” provocatorio, Gesù risponde con la 
sua vocazione di essere fedele a sè stesso e al Padre, spiegando che tipo di Messia Egli voglia essere. 
La vita è sempre una scelta. Davanti a qualsiasi provocazione che riguarda la nostra fede, non 
dobbiamo rimanere inattivi, ma rispondere con fedeltà a ciò che abbiamo nel cuore. 
Scegliere vuol dire guardare avanti per dare un senso pieno a quello che viviamo. I tanti “se” di 
questo testo ci richiamano la necessità di metterci in discussione e, ascoltando la Parola di Dio e 
facendola diventare vita, prendere la decisione di seguire Gesù, di essere fedeli alla nostra 
vocazione, come Gesù lo è nei confronti del Padre. 
Le risposte alle provocazioni sono tutte supportate dalla Parola che non ci abbandona mai, nella quale 
Gesù si rivela e ci rivela il volto del Padre. In Lui troviamo la capacità e la forza di scegliere di essere 
pienamente umani.  
 

 


