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PRESENTAZIONE 
 

Questo sussidio è uno strumento per la preghiera personale e familiare che accompagna il 
percorso quaresimale dal mercoledì delle ceneri (17 febbraio 2021) fino alla domenica di 
Pasqua (4 aprile 2021). 
È stato pensato dal vescovo, dai sacerdoti e dai diaconi della Chiesa di Città di Castello per 
questo tempo della quaresima.  
A motivo del covid, non sarà possibile incontrarci nelle forme consuete, per cui questo 
semplice sussidio aiuterà a pregare in alcuni giorni più significativi del percorso verso la 
Festa più importante che abbraccia il mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù. 
 
Resta inteso che questo non sostituisce la partecipazione alla S. Messa in presenza per tutti 
coloro che possono, sempre nell’osservanza delle norme in vigore. 
 
Piccole istruzioni per l’uso: 
 
 Nel momento e nel luogo più opportuno della casa, personalmente, o tutti insieme, ci si 

raccoglie per la preghiera. Sarebbe bello accendere una candelina (e magari metterla 
sulla tavola della mensa), collocare al centro la Bibbia, un crocifisso, un’immagine della 
Madonna e anche una foto dei propri cari. 

 Si prega insieme con le parole proposte dal sussidio, leggendo adagio e facendo anche 
delle pause per condividere qualche riflessione sul tema. 

 Alla fine, prima della preghiera del Padre nostro e della benedizione finale, si possono 
rivolgere al Signore delle intenzioni di preghiera, qualche preoccupazione, parole di 
gratitudine e invocazione d’aiuto per i malati, i poveri, i defunti... 

 Il sussidio offre brani della Parola di Dio, preghiere e riflessioni che accompagnano le 
domeniche e i venerdì di Quaresima, il mercoledì delle ceneri, le solennità di San 
Giuseppe (quest’anno è dedicato a Lui, come potete leggere in una bella Lettera del 
Papa intitolata “Patris corde”) e dell’Annunciazione del Signore. Infine avete la 
benedizione pasquale che quest’anno può sostituire “l’acqua santa” (causa covid). 

 
Buona preparazione alla Pasqua 2021! 
 

 
 
In copertina: Conca Tommaso Maria (1795-1797) 
Allegoria della misericordia  
Basilica Cattedrale dei Santi Florido e Amanzio 
Città di Castello 



LETTERA DEL VESCOVO 
“Sono proprio io! Toccatemi e guardate” (Lc 24,39) 

 

Gli apostoli il giorno di Pasqua erano rinchiusi nel Cenacolo, molto tristi per la morte di Gesù 
ed anche timorosi per la loro sorte. Gesù in persona “stette in mezzo a loro” e disse: “Pace 
a voi!”. Sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma. Ma egli li rincuorò: 
“Perché siete così turbati? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 
guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che ho io” (Cf Lc 24,36-39). 
 

Questa apparizione del Risorto ai discepoli impauriti viene a proposito per la Pasqua 2021. 
Anche noi in questo tempo siamo nella sofferenza fisica (la pandemia ancora imperversa), 
psicologica (incertezza, smarrimento, dubbi sul futuro), sociale, economica (impoverimento) 
e spirituale (forse anche Gesù è un fantasma?). 
 

Invece Lui c’è, più di quello che immaginiamo. Proprio perché, dopo la morte in croce, è 
risorto, ossia è vivo “in carne e ossa”, con un corpo ormai trasfigurato e glorioso, capace di 
farsi vicino ad ogni uomo in ogni situazione, in modo ancor più confortante di 2000 anni fa. 
Con un po’ di fede (tutti la possiamo chiedere), ascolta la sua voce che sommessamente 
parla anche a te: “Perché sei così turbato? Non vedi che sono qui con te? Tocca le mie 
mani e il mio cuore. Sono proprio io, Gesù Crocifisso e Risorto anche per te.  
Se tu credi, potrai “toccarmi” e “sarai contagiato” dalla mia gioia, quella che in fondo stai 
cercando. Con la gioia della mia Pasqua vorrei contagiare il mondo intero, non solo per 
liberarlo dalla pandemia, ma ancor più dal male del peccato che solo io posso perdonare e 
che dona la vera libertà per poter amare. Sto bussando alla tua porta, alla porta della tua 
casa, alla porta del tuo cuore: se mi apri, io sarò con te e faremo insieme la Festa della 
Pasqua. Anche ogni giorno, se vuoi!” 
 

La Pasqua di Gesù, fratelli e sorelle, ravvivi la nostra fede e la nostra speranza per vivere 
nella gioia della comunione con Lui e tra di noi. In Cristo risorto siamo “in grado di realizzare 
un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale” (sono parole di Papa Francesco dalla 
Enciclica “Fratelli tutti” che vi invito a leggere). La fraternità universale ci permette di vincere 
il virus dell’individualismo, dell’indifferenza, della violenza. Ci rende fratelli e sorelle che 
sanno condividere gioie e dolori, fatiche e speranze, capaci di dirsi con gentilezza: grazie, 
scusa, permesso. 
 

Una bella notizia: dovrebbe arrivare nei prossimi mesi la canonizzazione della nostra 
concittadina Margherita, le cui reliquie riposano nella chiesa di San Domenico. Una “piccola 
donna” che accettò tante disabilità senza risentimenti, anzi facendo del bene, pregando e 
dando esempio di umiltà e povertà. (In Libreria Sacro Cuore si trova una recente biografia). 
 

Con affetto benedico tutti, specie chi soffre, augurando vita nuova nella luce del Risorto! 
 

+ Domenico Cancian 



MERCOLEDÌ DELLE CENERI, 17 FEBBRAIO 
 

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
O Dio, nostro Padre, donaci il tuo Spirito per iniziare un cammino di vera conversione che 
ci faccia riscoprire il senso cristiano della vita a partire dal nostro battesimo.  
Per Cristo nostro Signore. Amen 
 

Dal vangelo secondo Matteo. Mt 6,1-6.16-18. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vostra giustizia 
davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso 
il Padre vostro che è nei cieli. 
Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipòcriti 
nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già 
ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò 
che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà. 
E quando pregate, non siate simili agli ipòcriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle 
piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già 
ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta 
e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà. 
E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipòcriti, che assumono un’aria 
disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, perché la gente 
non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà». 

 

RIFLETTIAMO: Il tempo di Quaresima inizia con il Mercoledì delle Ceneri, così chiamato perché 
il celebrante mette la cenere sul capo di chi lo desidera dicendo: «Ricordati che sei 
polvere…Convertiti e credi nel Vangelo».  
La conversione parte dall’accogliere la bella notizia della morte e risurrezione di Gesù che ci offre la 
possibilità di passare dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia. 
Per renderci disponibili a questa grazia, la Chiesa ci chiede oggi il digiuno (pasti più sobri) e 
l’astinenza dalla carne.  
 

Gesù nel Vangelo ci raccomanda tre precisi impegni da vivere «nel segreto»: 
- fare spazio al prossimo con l’elemosina e con ogni forma di carità; 
- fare spazio a Dio nella nostra esistenza con la preghiera perché ci guidi la sua Parola; 
- fare spazio alle virtù (umiltà, carità, pazienza, sobrietà…) con il digiuno dai vizi.  

 

Padre nostro…  Ave Maria… 
BENEDIZIONE: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna. 

 



I DOMENICA DI QUARESIMA, 21 FEBBRAIO 
 

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della 
nostra conversione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di 
Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. 
 
Dal Vangelo di Marco. Mc 1,12-15. 
In quel tempo, lo Spirito lo sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, 
tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che 
Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 
 
RIFLETTIAMO: La Quaresima è tempo propizio per rinnovare profondamente la nostra vita 
spirituale, è “itinerario verso la luce pasquale sulle orme di Cristo, maestro e modello 
dell’umanità riconciliata nell’amore”. Gesù entra nel deserto dell’umanità, lo trasforma in 
giardino e lo irriga mediante l’acqua del Battesimo.  
Sarà il suo sangue a purificarci da ogni male e il dono del suo Spirito a santificarci.  
In questo modo entriamo nel mistero pasquale, gustiamo la gioia della remissione dei 
peccati e la grazia di vivere la vita nuova, conforme al Progetto eterno dell’amore di Dio. 
Come potrei oggi vivere meglio il mio Battesimo? Prendo un impegno. 
 
INVOCAZIONI 
Chiediamo al Padre, per intercessione di Gesù, la luce e la forza dello Spirito Santo per  
 

- vincere le tentazioni della superbia, dell’avarizia e della sensualità;  
- trasformare il male in bene, portando con amore la nostra croce;  
- fare un cammino di conversione e di rinnovamento evangelico;  
- riconciliarci con tutti e impegnarci nelle opere di misericordia. 
 
Padre nostro…  Ave Maria… 
 
BENEDIZIONE 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.finestresullarte.info/attualita/incidente-crocifisso-tiziano-spagna&psig=AOvVaw3u3hjYHbQ7BpXAx0DyU8nO&ust=1612254029357000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiiqregyO4CFQAAAAAdAAAAABAE


VENERDÌ DELLA PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA, 26 FEBBRAIO 
 

Dal Vangelo di Marco. Mc 14,33-38. 
Pregando nell’orto degli ulivi, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a 

sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate 
qui e vegliate». Poi, andato un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, 
passasse da lui quell'ora. E diceva: «Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me 
questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu». Tornato indietro, li trovò 
addormentati e disse a Pietro: «Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? 
Vegliate e pregate per non entrare in tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne è debole». 

 
 
RIFLETTIAMO:  Gesù ci insegna come affrontare le nostre sofferenze.  
Ci insegna e ci raccomanda: “Vegliate e pregate per non entrare in tentazione”. 
Noi ci comportiamo come Gesù nelle prove e nelle tentazioni? 
Proponiamoci in modo concreto momenti di preghiera, facciamo una revisione della nostra 
vita spirituale e impegniamoci con precisi propositi a prevenire i peccati. 
 
 
INVOCAZIONI 
Preghiamo Dio Padre, che nel suo Figlio ci dona ogni bene, e diciamo: In te confidiamo, 
Signore. 
 
Proteggi il nostro papa e il nostro vescovo. In te confidiamo, Signore. 
Non abbandonarci alla tentazione e liberaci dal male. In te confidiamo, Signore. 
Provvedi ai senza tetto e a tutti i poveri. In te confidiamo, Signore. 
Sostieni coloro che sono nella prova. In te confidiamo, Signore. 
Accogli i defunti nella comunione dei santi. In te confidiamo, Signore. 

 
 

PREGHIAMO 
O Dio, che hai sollevato l’uomo dalla sua caduta, ti supplichiamo: vieni in aiuto alla nostra 

debolezza e donaci la forza di vigilare e pregare per non cadere in tentazione.  
Per Cristo nostro Signore. Amen 

 
 
Padre nostro…  Ave Maria… 

 
BENEDIZIONE 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

  



II DOMENICA DI QUARESIMA, 28 FEBBRAIO 
 

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
O Dio, che ci hai detto di ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la nostra fede con la tua parola e 
purifica gli occhi del nostro spirito, perché possiamo godere la visione della tua gloria. 
 
Dal Vangelo di Marco. Mc 9,2-10. 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto 
monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero 
splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E 
apparve loro Elia con Mosé e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a 
Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosé e 
una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube 
che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: 
ascoltatelo!». 
 
 
RIFLETTIAMO: La cultura dominante ci spinge a vivere come se Dio non esistesse o non 
fosse importante. Altre volte l’uomo, in modo presuntuoso, si erge a giudice di tutto e di tutti.  
Per chi vuole credere, Dio si è pienamente rivelato in Gesù. La testimonianza degli apostoli 
è credibile, anche perché da duemila anni è ancora attuale. E noi stessi, se ben riflettiamo, 
ne abbiamo le prove. 
Gesù è il Figlio amato del Padre che ha dato la vita per tutti noi. 
Il Padre ci dice una sola parola: “Ascoltatelo!”. Anche quando ci parla di croce. Seguiamolo. 
Con Lui possiamo superare ogni paura e ogni difficoltà. 
Quali sono i miei ostacoli per seguire Gesù? Mi impegno a rimuoverne uno. 
 
 
Padre nostro…  Ave Maria… 
 
BENEDIZIONE 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

 
  

https://www.google.it/url?sa=i&url=http://polisemantica.blogspot.com/2017/03/la-trasfigurazione-di-raffaello-sanzio.html&psig=AOvVaw1cibQfkdUth1ExOlB8J0sA&ust=1612253349437000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiWy_OdyO4CFQAAAAAdAAAAABAD


VENERDÌ DELLA SECONDA SETTIMANA DI QUARESIMA, 5 MARZO 
 

Dal Vangelo di Marco. Mc 15,12-20. 
Pilato replicò: «Che farò dunque di quello che voi chiamate il re dei Giudei?». Ed essi di 
nuovo gridarono: «Crocifiggilo!». Ma Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Allora essi 
gridarono più forte: «Crocifiggilo!». E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, 
rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse 
crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono 
tutta la coorte. Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela 
misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». E gli percuotevano il 
capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano a lui. 
Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo 
condussero fuori per crocifiggerlo. 
 
 
RIFLETTIAMO: Gesù accetta sofferenza inaudite: ingiusta condanna, flagellazione, 
coronazione di spine, terribili umiliazioni. 
Come reagisco io dinanzi alle sofferenze anche piccole? 
Gesù le ha accettate in silenzio per amore nostro. 
Chiediamo l’amore e il coraggio che ha avuto Gesù. 
 
  
INVOCAZIONI 
Preghiamo Dio Padre, pieno di amore per tutti i suoi figli, e diciamo:  
Salva il tuo popolo, Signore. 
 
Insegnaci a portare le sofferenze e le ingiustizie. Salva il tuo popolo, Signore. 
Sostieni i perseguitati. Salva il tuo popolo, Signore. 
Fa che nessuno soffra per causa nostra. Salva il tuo popolo, Signore. 
Ricompensa chi ci ha fatto del bene. Salva il tuo popolo, Signore. 
Custodisci la concordia fra noi. Salva il tuo popolo, Signore. 

 
PREGHIAMO 

Donaci Gesù il tuo amore che ha trionfato sul peccato, sulla violenza e sulla morte. 
Il tuo sangue purifichi e santifichi il mondo intero portando giustizia, pace e fraternità.  

Per Cristo nostro Signore. Amen 
 
Padre nostro…  Ave Maria… 
 
BENEDIZIONE 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

 



III DOMENICA DI QUARESIMA, 7 MARZO 
 
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
O Dio misericordioso, fonte di ogni bontà, tu ci hai proposto a rimedio del peccato il digiuno, 
la preghiera e le opere di carità fraterna: guarda benigno a noi che riconosciamo la nostra 
miseria e, poiché ci opprime il rimorso delle colpe, la tua misericordia ci sollevi. 
 
Dal Vangelo di Giovanni. Gv 2,13-17 
Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio 
gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una 
frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il 
denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate 
via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si 
ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divorerà.   
 
 
RIFLETTIAMO: Pregare non è recitare formule con le labbra senza metterci il cuore, non è 
questione di riti solo esteriori, non è un via vai in chiesa solo per dovere, ma “adorare il 
Padre in spirito e verità”. È incontrare personalmente e comunitariamente Gesù Cristo vivo 
e risorto che ci aspetta a braccia aperte. 
Il nostro cuore dovrebbe diventare tempio di Dio. San Paolo dice: “Cristo abiti per la fede nei 
vostri cuori”. 
Come posso rilanciare il mio rapporto autentico con il Signore? Quanto e come prego? E’ 
possibile che non ci sia tempo per pregare, come a volte si dice? 
Il papa ci dice: “Spegni il cellulare e apri il Vangelo”. 
 
 
Padre nostro…  Ave Maria… 
 
BENEDIZIONE 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
 
  

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.palazzomadamatorino.it/it/le-collezioni/catalogo-delle-opere-online/la-cacciata-dei-mercanti-dal-tempio&psig=AOvVaw0nGvvVD2z8xVJmPOTRwlsD&ust=1612253484757000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNial7ieyO4CFQAAAAAdAAAAABAO


VENERDÌ DELLA TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA, 12 MARZO 
 

Dal Vangelo di Marco. Mc 15,24-30.33-39 
Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno 
dovesse prendere. Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. E l'iscrizione con il 
motivo della condanna diceva: Il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno 
alla sua destra e uno alla sinistra. I passanti lo insultavano e, scuotendo il capo, 
esclamavano: «Ehi, tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso 
scendendo dalla croce!». Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del 
pomeriggio. Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che significa: 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E dando un forte grido, spirò. Il velo del 
tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Allora il centurione che gli stava di fronte, 
vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era Figlio di Dio!». 
 
 
RIFLETTIAMO: La Chiesa fin da sempre ha scelto di mettere al centro dell’altare il 
Crocifisso. Ha scelto di iniziare ogni preghiera con il segno della croce. I cristiani amano 
mettere il Crocifisso nelle loro case.  
Facciamo ora un momento di silenzio e di adorazione del Crocifisso.  
Preghiamo perché la croce del Signore sia per noi un riferimento costante nella nostra vita e 
perché possiamo portare le nostre croci con lo spirito di Gesù. 
Proponiamoci di guardare più spesso il Crocifisso e di baciarlo. 
 
INVOCAZIONI 
Preghiamo Dio Padre, che desidera il bene e la salvezza di tutti, e diciamo: Abbi pietà del 
tuo popolo, Signore. 
 
Conservaci la pace. Abbi pietà del tuo popolo, Signore. 
Illumina il cristiano che dubita e l'incredulo. Abbi pietà del tuo popolo, Signore. 
Consola gli afflitti, difendi gli orfani e le vedove. Abbi pietà del tuo popolo, Signore. 
Accogli nella tua pace tutti i defunti. Abbi pietà del tuo popolo, Signore. 

 
PREGHIAMO 

Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore! 
 
Padre nostro… Ave Maria… 
 
BENEDIZIONE 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
 

 



IV DOMENICA DI QUARESIMA “LAETARE”, 14 MARZO 
 

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
O Dio, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al 
popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai 
vicina. 
 
Dal Vangelo di Giovanni. Gv 3,14-18. 
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così 
bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita 
eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede 
in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel 
mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi 
crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha 
creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».  
 
 
RIFLETTIAMO: Peccatori pentiti e perdonati, siamo portati dalle tenebre alla luce in virtù 
della redenzione di Cristo che rischiara le nostre tenebre con la certezza che Dio ha tanto 
amato il mondo da dare il Figlio unigenito.  
La Quaresima è occasione propizia per lasciarsi finalmente amare, salvare, raggiungere 
dalla luce dell’Amore Crocifisso.  
Ciò è tuttavia assegnato alla nostra libertà e rimane aperta la possibilità di non credere, di 
amare più le tenebre che la luce, di preferire l’errore alla verità, la condanna alla salvezza. 
L’invito alla conversione risuona più che mai attuale e sgorga dal cuore innamorato del 
Figlio di Dio mandato nel mondo non per condannare bensì per salvare. 
Che risposta puoi dare oggi? 
 
 
Padre nostro…  Ave Maria… 
 
BENEDIZIONE 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
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SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA, 19 MARZO 
 
Giuseppe, “uomo giusto”, è lo sposo di Maria e il padre di Gesù secondo la legge. 

Dandogli il nome, permette al Figlio di Dio di legarsi alla dinastia davidica, quale “figlio 

di Davide, figlio di Abramo”. Pronto ad obbedire alla Parola di Dio, rivelatagli in sogno 

da un angelo, prende Maria come sua sposa, fugge in Egitto, ritorna per stabilirsi a 

Nazaret, dove lavora come falegname insieme a Gesù. 

Papa Francesco ha dedicato l’anno in corso a San Giuseppe e ha scritto una Lettera 

apostolica dal titolo “Patris corde” che invitiamo a leggere. 

 

Dal Vangelo di Matteo. Mt 1,16.18-21.24. 
Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, 
prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò 
di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in 
sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai 
suoi peccati». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo 
del Signore. 
 
 
RIFLETTIAMO: San Giuseppe ci insegna che, in mezzo alle tempeste della vita, non 
dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca. Lui ha sempre uno sguardo 
più grande.  
Nell’esercitare la paternità/maternità, dobbiamo ricordare che non è mai esercizio di 
possesso, ma servizio che rinvia all’unica Paternità, quella del Padre celeste.  
San Giuseppe ci insegna ad essere umili, silenziosi, obbedienti e a lavorare onestamente. 

 
PREGHIAMO 

Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo. 

O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia, misericordia, coraggio e difendici da ogni male.  Amen. 

 
 

Padre nostro…  Ave Maria… 
 

BENEDIZIONE 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male  
e ci conduca alla vita eterna. 
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V DOMENICA DI QUARESIMA, 21 MARZO 

 
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
Vieni in nostro aiuto, Signore, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che 
spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi.  
 
Dal Vangelo di Giovanni. Gv 12,20-28. 
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni 
Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: 
«Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo 
andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia 
glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, 
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi 
odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole 
servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre 
lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma 
proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome».  
 
 
RIFLETTIAMO:  Gesù precisa la sua identità a chi lo cerca. Lui è come il chicco di grano 
che sta per cadere in terra e morire per produrre molto frutto. 
Dinanzi al turbamento per la sua prossima morte in croce, prega il Padre perché “glorifichi il 
suo nome”, ossia gli conceda la forza dello Spirito per portare a compimento il Progetto del 
Padre. 
Gesù afferma ancora: “Quando mi avrete innalzato da terra, attirerò tutti a me”. 
Facciamo un momento di silenzio e di adorazione, attratti dall’Amore di Gesù crocifisso. 
Diciamo il nostro grazie e ricordiamo quello che ci dice Gesù: Chi tiene stretta la propria vita 
in modo egoistico, la perde; chi invece la dona agli altri, trova la vita eterna.   
 
 
Padre nostro…  Ave Maria… 
 
BENEDIZIONE 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
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SOLENNITÀ DELL'ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE, 25 MARZO 

 
Dal Vangelo di Luca. Lc 1,26-38. 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste 
parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le 
disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo»… 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si 
allontanò da lei.   

PREGHIAMO 
L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. 

Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. 
E il Verbo si fece carne. E venne ad abitare in mezzo a noi.     Ave Maria… 

 

*** 

DOMENICA DELLE PALME, 28 MARZO 
 

Con la Domenica delle Palme inizia la Settimana santa, nella quale la Chiesa celebra i misteri della passione, 
morte e risurrezione di Gesù.  
Nel Vangelo seguente facciamo attenzione alla Parola più bella di Gesù rivolta ad un anonimo ladro: “Oggi sarai 
con me nel Paradiso”. Questa Parola apre ad una speranza infinita anche nelle situazioni più disperate. È molto 
bello pensare che il primo santo portato in cielo da Gesù stesso sia stato un ladro. Grazie a Lui, Amore 
misericordioso, non c’è più posto per la disperazione. 

 
Dal Vangelo di Luca. Lc 23,39-46 
Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a 
sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno». 
Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo 
schernivano dicendo: «Ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto». Anche i 
soldati lo schernivano, e gli si accostavano per porgergli dell'aceto, e dicevano: «Se tu sei il re dei 
Giudei, salva te stesso». C'era anche una scritta, sopra il suo capo: Questi è il re dei Giudei. Uno dei 
malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!». Ma l'altro 
lo rimproverava: «Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente, 
perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male». E aggiunse: 
«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con 
me nel paradiso». Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino 
alle tre del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: 
«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo spirò. 

 
PREGHIAMO 

Ascolta, o Padre, la preghiera del tuo popolo che si incammina con il tuo Figlio verso la Pasqua: 
 fa che lo seguiamo con amore anche nell’ora della croce. 

 Per Cristo nostro Signore. Amen 



VENERDÌ DELLA PASSIONE DEL SIGNORE, 2 APRILE 
 
Dal Vangelo di Giovanni. Gv 19,25-27 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa 
e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli 
amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua 
madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé. 
 

RIFLETTIAMO:  Gesù ci ha fatto come ultimo regalo il dono della sua Madre. Ai piedi della 
croce è diventata, per espresso volere di Gesù, Madre di tutti gli uomini.  
Gesù la chiama “Donna” con il significato chiaro che Lei è la Donna nuova come Gesù è 
l’Uomo nuovo. 
Possiamo sempre confidare nell’aiuto materno di Maria e invocarla soprattutto nell’ora della 
sofferenza, dal momento che Lei come nessuno è “stata” sotto la croce di Gesù, accettando 
il dolore della spada che le trafiggeva il cuore. 
Rivolgiamo alla Madonna una preghiera affidandoci alla sua materna intercessione. 
 
 
INVOCAZIONI 
 
Per la santa Chiesa: custodisci l'opera della tua misericordia. 
Per il papa, i vescovi e il clero: concedi loro salute, fedeltà e Spirito di Sapienza. 
Per i ministri della Chiesa e per le persone consacrate: servano il Signore nella gioia. 
Per tutti i fedeli: possano testimoniare nel mondo il Vangelo di Gesù. 
Per gli increduli: giungano alla gioia di credere in Te. 
Per i governanti: illuminali nella ricerca del bene comune e della pace. 
Per quanti sono nella prova: possano sperimentare nelle loro necessità il tuo soccorso. 
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche 

di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.  

 
O Padre, per intercessione di Maria, madre di Dio e della Chiesa, fedele discepola del Figlio 
tuo, accogli il grido dell’umanità che geme e soffre nell’attesa del giorno in cui sarà 
asciugata ogni lacrima dai nostri volti. 
 
Padre nostro…  Ave Maria… 
 
BENEDIZIONE 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
 



RISURREZIONE DEL SIGNORE, DOMENICA DI PASQUA, 4 APRILE 
 
 

BENEDIZIONE DELLA TAVOLA  
Con la benedizione della tavola nel giorno di Pasqua esprimiamo la gioia della vita nuova 
che Cristo risorto ci ha ottenuto. 
 
Dal Vangelo di Giovanni. Gv 20,1-10 
Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena 
andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro 
discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l'abbiano messo». Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono 
al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e 
giunse primo al sepolcro; e, chinatosi, vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto 
anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro, e vide le fasce per terra, e il 
sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a 
parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro, e vide, e 
credette.  
 
Il capo famiglia recita la preghiera: 
 
Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, che nella grande luce della Pasqua 
manifesti la tua gloria e doni al mondo la speranza della vita nuova; guarda a noi tuoi figli, 
radunati intorno alla mensa della famiglia: fa’ che possiamo attingere alle sorgenti della 
salvezza la vera pace, la salute del corpo e dello spirito e la sapienza del cuore, per amarci 
gli uni gli altri come Cristo ci ha amati.  
 
Benedici, Signore, questa casa 
e noi che vi abitiamo. 
Dona alla nostra mensa il pane quotidiano, assisti il nostro lavoro.  
Illumina, proteggi, fai serena la nostra vita famigliare,  
vi regni sempre l’amore per superare le difficoltà di ogni giorno,  
e rendere più cordiali i rapporti tra di noi e col prossimo, 
come Tu, mite e umile di cuore, ci hai insegnato. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
  
Il capo famiglia benedice con l’acqua santa dicendo: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male  
e ci conduca alla vita eterna. 

 
 

SANTA PASQUA 2021! 
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