


23 

 

 

 

Celebrante: Carissimi, prende oggi ufficialmente il via il nostro viaggio quaresimale. Do-
po aver individuato la meta, è tempo di partire. L’invito oggi è quello di stare attenti a non 
sbagliare strada. A ta l propos ito u n  sugger im en to ar r iv a da P apa France-
sco che ci sprona a partire con il proposito fermo di non essere semplici “turisti della vita”, 
non guardarla solo dall’esterno, superficialmente ma, seguendo il ritmo dei nostri cuori, 
imparare a parlare con Dio e farci indicare da lui la giusta direzione. Perché se viviamo 
con la mentalità del turista, non cogliamo il momento presente e rischiamo di buttare via 
pezzi interi di vita!    
 
Un bambino legge la preghiera, mentre un compagno  
stacca il secondo pezzo dal cartellone rivelando l’immagine  
del deserto e del navigatore satellitare. 
 
 
Signore, 
in questo cammino di Quaresima 
ci siamo rimessi in viaggio,  
un’altra volta ancora,  
alla ricerca della via che conduce a TE. 
Ma quante insidie lungo il cammino!  
La tentazione di fermarsi o di cambiare 
strada 
è sempre dietro l’angolo. 
Aiutaci Signore ad attraversare  
i deserti della nostra vita 
lasciandoci guidare  
dalla voce del tuo Spirito. 
Amen 

(prima del canto di inizio) 
INIZIO CELEBRAZIONE  

INTENZIONI PER LE PREGHIERE DEI FEDELI 

Il tema scelto per il cammino di Quaresima ci mette in movimento e invita alla conversione; donaci 
o Padre buono di riconoscere la tua voce in mezzo alle tante che ascoltiamo, e di farla nostra nel 
vivere quotidiano. Preghiamo. 

Donaci, o Padre, di metterci in viaggio come singoli e come comunità verso le periferie della uma-
na povertà per riconoscere nella persona del povero “la carne sofferente di Cristo”. Preghiamo. 

Cartolina da distribuire a fine celebrazione 
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Celebrante: Carissimi, eccoci giunti alla seconda tappa del nostro viaggio. Dopo aver 
individuato la meta ed esserci messi in viaggio facendo attenzione a non sbagliare strada, 
la Parola di Dio ci esorta oggi a guardare oltre. Come sul Tabor Gesù apre una finestra 
verso il cielo ai suoi amici facendo vedere loro cosa li aspetta, così anche noi proviamo a 
guardare oltre il nostro quotidiano, oltre i nostri problemi, per riuscire a intravedere altro, 
un Altro: Dio!  
 
Un bambino legge la preghiera, mentre un compagno  
stacca il terzo pezzo dal cartellone rivelando  
l’immagine del monte Tabor e della fotocamera. 
 
Signore, 
il cammino della vita  
non è sempre facile, 
ci sono ostacoli,  
pericoli e salite impegnative. 
Tu però ci insegni che  
non vi è gioia senza sacrificio.  
Aiutaci a non fermarci  
alla fatica del viaggio, 
ma a guardare oltre,  
sicuri che tu sempre ci precedi. 
Insegnaci a custodire e a lasciarci stupire  
dagli scorci di paradiso lungo la via 
che ci rivelano la tua presenza  
e il tuo amore per noi. 
Amen  

(prima del canto di inizio) 
INIZIO CELEBRAZIONE  

INTENZIONI PER LE PREGHIERE DEI FEDELI 
Il tema scelto per il cammino di Quaresima ci mette in movimento e invita alla conversione; aiutaci 
o Padre buono a fare memoria delle esperienze che hanno segnato positivamente le nostre scelte, 
così che possano essere forza per attraversare ogni difficoltà. Preghiamo. 

Ascolta, o Padre, il grido dei poveri e fa che le nostre comunità sappiano reagire alla cultura dello 
scarto e dell’emarginazione per essere segno di vicinanza e sollievo alle tante forme di povertà. 
Preghiamo. 

Cartolina da distribuire a fine celebrazione 
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Il tema scelto per il cammino di Quaresima ci mette in movimento e invita alla conversione; in un 
tempo caratterizzato dalla fretta, aiutaci o Padre buono a riscoprire il valore della sosta e della 
lentezza per riconoscerti presente nelle nostre giornate. Preghiamo. 

Ti presentiamo, o Padre, tutte le donne vittime di abusi e di soprusi, dalla violenza nel silenzio delle 
mura domestiche, alla dignità calpestata da regimi totalitari e intransigenti. Ti affidiamo le bambi-
ne sfruttate, le donne vittime di tratta e mercificate, le donne perseguitate per l’etnia e per la fede. 
Dona loro la forza e la speranza per sopportare e superare il tempo della prova. Preghiamo. 

 

 

Celebrante: Carissimi, eccoci giunti alla terza tappa del nostro viaggio che ci porta oggi a fare 
una sosta rigeneratrice presso il pozzo di Giacobbe dove incontriamo la samaritana. Uscita sempli-
cemente per rifornirsi di acqua la donna, dal passato discutibile, fa un incontro che le cambia la 
vita. Come lei, nel viaggio della vita, anche noi cerchiamo la felicità; 
la desideriamo come l’acqua! Il Vangelo ci assicura che è Gesù l’ac-
qua sempre fresca che può dissetarci e regalarci la felicità piena e du-
ratura. 
  
Un bambino legge la preghiera, mentre un compagno  
stacca il quarto pezzo dal cartellone rivelando  
l’immagine del pozzo e della borraccia. 
 
Signore, 
anche noi sentiamo spesso  
il bisogno di fare una sosta, 
di riposare, dissetarci  
e riprendere le forze. 

 

Ma talvolta ci sentiamo  
come sul fondo di quel pozzo, 
bloccati dai nostri errori  
e incapaci di tornare alla luce. 

 

Liberaci dalle catene del peccato  
perché possiamo rimetterci in piedi  
e aiutaci a cercare  
nella tua Parola e nella preghiera 
la spinta per riprendere il cammino. 

 

Amen  

(prima del canto di inizio) 
INIZIO CELEBRAZIONE  

INTENZIONI PER LE PREGHIERE DEI FEDELI 
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IV DOMENICA DI QUARESIMA     

per … VEDERE NEL BUIO 
Traccia Celebrazione Eucaristica 

Il tema scelto per il cammino di Quaresima ci mette in movimento e invita alla conversione; apri 
ancora i nostri occhi e insegnaci a riconoscere nel Vangelo la luce che può orientare il nostro cam-
mino. Preghiamo. 

Liberaci, o Padre, da chiusure e cecità e rendici capaci di vincere l’egoismo, l’indifferenza e la 
paura dell’altro che ci impediscono di amare i nostri fratelli con la solidarietà e la condivisione. 
Preghiamo. 

INTENZIONI PER LE PREGHIERE DEI FEDELI 

 

 

Celebrante: Carissimi, eccoci giunti alla quarta tappa del nostro viaggio. Oggi il Vangelo ci rive-
la che, di fronte alle fatiche e ai momenti di buio che a volte condizionano il cammino della nostra 
vita, Dio è lì che ci chiama e ci parla. Dio è all’opera dentro le nostre debolezze attraverso i piccoli 
gesti quotidiani. Ma per poter davvero operare ha sempre bisogno della nostra collaborazione sen-
za la quale non può fare nulla.  
  
 
Un bambino legge la preghiera, mentre un compagno  
stacca il quinto pezzo dal cartellone rivelando  
l’immagine della piscina di Siloe in Gerusalemme e della torcia. 
 
Signore, 

 

anche noi talvolta  
ci sentiamo come quel cieco 
incapaci di vedere le cose importanti. 

 

Spesso ci affanniamo e corriamo  
inutilmente, senza mai domandarci:  
”Dove sto andando? Cosa cerco?” 
 

Aiutaci a scorgere  
nel nostro caos interiore 
il desiderio di te, il bisogno  
di ascoltarti e di seguirti.  

 
 

Fa’ che non temiamo  
il giudizio altrui, ma siamo pronti  
a testimoniare la nostra fede in Te. 

 

Amen 

(prima del canto di inizio) 
INIZIO CELEBRAZIONE  

Cartolina da distribuire a fine celebrazione 
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V DOMENICA DI QUARESIMA     

per … RITROVARE VITA 
Traccia Celebrazione Eucaristica 

Il tema scelto per il cammino di Quaresima ci mette in movimento e invita alla conversione; aiutaci 
o Padre buono a riscoprire la bellezza della fraternità e della condivisione nelle nostre famiglie e 
nelle relazioni. Preghiamo. 

Ti preghiamo, o Signore, per tutti i profughi del mondo, perché la loro speranza di trovare vita mi-
gliore non si infranga nei muri della burocrazia e della indifferenza comunitaria. Facci promotori e 
diffusori di una vera cultura dell’accoglienza. Preghiamo. 

INTENZIONI PER LE PREGHIERE DEI FEDELI 

(prima del canto di inizio) 
INIZIO CELEBRAZIONE   

 

Celebrante: Carissimi, il nostro viaggio quaresimale sta per volgere al termine. Insieme abbiamo 
appreso in queste settimane l’importanza del decidere una meta prima di partire per il viaggio del-
la vita, stare attenti a non sbagliare strada, sostare lungo il tragitto per guardare oltre e dissetarsi 
cercando di scorgere anche nel buio. Oggi il Vangelo ci esorta a non scoraggiarci mai ma, come 
è successo a Betania a casa di Marta, Maria e Lazzaro, a lasciarci raggiungere da Gesù, prende-
re per mano e imparare da Lui a vivere da vivi (o meglio da risorti). 
 
Un bambino legge la preghiera, mentre un compagno  
stacca il sesto pezzo dal cartellone rivelando  
l’immagine della casa di Betania e della tovaglia. 
 
 
Signore, 

 

la morte ci fa paura  
e ci lascia senza parole. 

 

Hai donato al tuo amico Lazzaro  
altro tempo per vivere 
ma con la tua Resurrezione  
ci hai rivelato che c’è una vita nuova. 

 

Il tuo pianto  
per la morte di Lazzaro, 
ci dimostra l’importanza 
e la bellezza delle relazioni. 
 

Fa’ che possiamo 
confidare in esse  
e nella vita  
che non ha fine. 
 

Amen 

Cartolina da distribuire a fine celebrazione 



63 

 

DOMENICA DELLE PALME     

per … ATTRAVERSARE LA SOFFERENZA 
Traccia Celebrazione Eucaristica 

Il tema scelto per il cammino di Quaresima ci mette in movimento e invita alla conversione; ora so-
stienici o Padre buono nei periodi di sconforto e di crisi, perché possiamo oltrepassarli certi della 
tua presenza. Preghiamo. 

La Passione di Cristo risvegli in noi, o Padre, la capacità di vedere e ascoltare i poveri, ci renda 
comunità accogliente per porre sempre segni di prossimità, consolazione e speranza.               
Preghiamo. 

INTENZIONI PER LE PREGHIERE DEI FEDELI 

 

 

Celebrante: Carissimi, eccoci. Siamo ormai in dirittura di arrivo nel nostro viaggio quaresimale. 
In ascolto del Vangelo abbiamo appreso in queste settimane tante utili indicazioni per affrontare 
l’importante viaggio della nostra vita. Da Gesù, che sta per affrontare la dura  
prova della morte in croce, impariamo oggi che è possibile attraversare i  
momenti di sofferenza perché Gesù è lì con noi e non ci abbandona. 
 
Un bambino legge la preghiera, mentre un compagno  
stacca il settimo pezzo dal cartellone rivelando  
l’immagine del monte Calvario e della Croce. 
 
 
Signore, 
 

anche noi come la folla  
ti attendiamo e forse ci aspettiamo  
una rivelazione in grande stile. 

 

Ma tu entri in punta di piedi  
nelle nostre vite quasi  
a chiedere “permesso?”. 

 

Tu non ti imponi, non pretendi nulla,  
semplicemente ti doni a noi. 

 

Insegnaci l’arte del dono gratuito  
e fa’ che sperimentiamo l’amore vero, 
che non è solo affetto o passione  
ma desiderio di gioia  
e di vita per il prossimo. 
 

Amen 

(prima del canto di inizio) 
INIZIO CELEBRAZIONE  

Cartolina da distribuire a fine celebrazione 
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DOMENICA DI PASQUA     

per … RIPARTIRE CON SPERANZA 
Traccia Celebrazione Eucaristica 

Il tema scelto per il cammino di Quaresima ci mette in movimento e invita alla conversione; accom-
pagna o Padre buono ogni nostra ripartenza e donaci il tuo Spirito creatore capace di far germo-
gliare vita in ogni dove. Preghiamo. 

INTENZIONI PER LE PREGHIERE DEI FEDELI 

 

 

Celebrante: Carissimi, eccoci al termine del nostro viaggio. O, per meglio dire, ecco che abbia-
mo raggiunto oggi la meta importantissima della Pasqua. È il momento insieme di gioire, di fare 
festa. Il nostro viaggio però non termina qui! È ora tempo di rimettersi in viaggio e ripartire con 
speranza!  
 
Un bambino legge la preghiera, mentre un compagno  
stacca l’ultimo pezzo dal cartellone rivelando  
l’immagine del sepolcro vuoto, della pietra rotolata via  
e di Gesù risorto con le braccia spalancate.. 
 
 
 
Signore, 
 

il tuo viaggio sembrava  
davvero finito ma, ancora una volta, 
ci hai lasciati senza parole: sei risorto! 
 

Tu sei Dio ma sei stato 
anche un uomo come noi. 
Hai sofferto e attraversato la morte 
per donarci una partenza nuova. 
 
 

Donaci di sentire ogni domenica  
il richiamo della Pasqua 
e rendici testimoni gioiosi  
della tua resurrezione.  

 

Amen  

(prima del canto di inizio) 
INIZIO CELEBRAZIONE  

Cartolina da distribuire a fine celebrazione 




