
 
 
 
 
 
 
 
“Il Padre tuo,  
 che vede  
 nel segreto,  
 ti ricompenserà” 
   Mt 6,4 



 

... per decidere la meta 

Signore, 
aiutaci ad affrontare questo viaggio di conversione 
con umiltà, pazienza e col sorriso. Fa’ che 
sappiamo aprirci al fratello attraverso l’elemosina, 
avvicinarci a Te nella preghiera  
e prepararci a una vita nuova attraverso il digiuno. 
La cenere sul nostro capo ci ricordi  
di non sbandierare il bene compiuto 
e sia di incoraggiamento in questo viaggio  
“dalle ceneri alla vita”.  
Amen 



“Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto” 
Mt 4,1 



 

... per non sbagliare strada 

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 



“Li condusse in disparte,  
 su un alto monte” 
 Mt 17,1 
 
 
 



 

... per guardare oltre 

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 



“Chi berrà dell’acqua che io gli darò, 
non avrà più sete in eterno” 

     Gv 4,14 

 

 



 

... per dissetarsi 

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 



 
 
 
 
 
“Una cosa io so:  
 ero cieco e ora ci vedo” 

Gv 9,25 
 



 

... per vedere nel buio 

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 



 
 
 
 
 

“Gesù disse:  
‘Io sono  

la risurrezione  
e la vita’” 

 Gv 11,25 
  



 

... per ritrovare vita 

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 



 
“Benedetto colui che viene nel nome del Signore!” 

Mt 21,9 
  



 

... per attraversare la sofferenza 

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 



 
“Entrò anche l’altro discepolo,  

e vide e credette” 
  Gv 20,8 

 



 

 ... per ripartire con speranza 

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 




