
Parrocchia San Francesco - Fidenza 

CAMMINO di CONVERSIONE 

 

Seguiamo Gesù 
per risorgere con lui 

a vita nuova 
 
Itinerario di preghiera per vivere la Quaresima e la Pasqua 2021 
  



LA QUARESIMA 
La Quaresima è un periodo di 40 giorni in 

preparazione alla Pasqua. Perché 40 giorni? Perché 40 
sono stati gli anni dell’esodo del popolo di Israele dalla 
schiavitù dell’Egitto alla Terra Promessa; perché 40 
sono stati i giorni in cui Gesù è stato nel deserto, 
tentato dal diavolo. 

La Chiesa ci chiede di vivere questi 40 giorni per 
diventare più forti nella fede, per resistere anche noi 
alle tentazioni  e per passare dalla schiavitù del 
peccato alla vita nuova con Cristo Risorto. 

Quindi la Quaresima è un periodo di CONVERSIONE, 
cioè di cambiamento: lasciare una strada sbagliata per 
seguire Gesù, che ci porta sulla strada dell’amore e 
della comunione, della pace, del perdono. 

Quali sono le “armi” per vivere bene la Quaresima e 
convertirci? Sono tre: 

- la PREGHIERA, perché solo se siamo uniti a Dio 
possiamo rinnovare il nostro cuore. 

- il DIGIUNO, cioè fare dei sacrifici, delle rinuncie 
(es. non mangiare dolci, cioccolata... o guardar 
meno la tv... o rinunciare ai videogiochi, a 
fecebook...) per imparare a rinunciare al peccato. 

- l’ELEMOSINA, cioè la carità verso il prossimo; per 
imparare a “lavare i piedi”, a “offrire la propria 
vita” per chi soffre, così come ha fatto Gesù 

Con queste 3 armi noi diventeremo più forti nell’ 
amore e risorgeremo a vita nuova con Gesù. Così la 
Pasqua non sarà solo la festa della resurrezione di 
Gesù, ma anche la festa della nostra resurrezione come 
nuove creature, come veri Figli di Dio. 



GUIDA AL LIBRETTO 

- Per ogni giorno c’è un piccolo momento di preghiera. 

- All’inizio della Quaresima ritaglia e incolla il “Dado 
della Bontà”. Ogni giorno tiralo e leggi la buona 
azione che devi fare. Questo sarà il nostro impegno 
per convertirci ed essere più buoni 

- Ogni Domenica dovrete colorare l’immagine del 
brano del Vangelo e completare il gioco 
 

BUON CAMMINO DI CONVERSIONE 
E RINNOVAMENTO! 

 
  



Mercoledì delle Ceneri 

17 Febbraio 
 
Oggi comincia il cammino di Quaresima. La sua 
meta è la Pasqua, cioé la risurrezione di Gesù e 

la nostra rinascita come uomini nuovi. E’ un tempo di 
CONVERSIONE, cioé di lotta contro il male. Per questo si compie 
un gesto penitenziale: l’imposizione 
delle Ceneri. Noi oggi cominciamo 
questo cammino rinnovando il 
nostro rifiuto al male e 
confermando la nostra scelta a 
seguire Gesù, nostro Maestro nel 
bene e nell’amore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rinnoviamo le Promesse Battesimali 
 
Rinunci al peccato, all’egoismo, a litigare, a 
disobbedire ai tuoi genitori, per vivere nella bontà 
come Gesù ci ha insegnato?   Rinuncio. 
 
Credi in Dio Padre ci ha amati fin dalla creazione del 
mondo e che segue ogni giorno il nostro cammino? 
  Credo. 
 
Credi che Gesù Cristo è il Figlio di Dio venuto ad 
abitare in mezzo a noi, per insegnarci l’amore a Dio e 
al prossimo? Credo. 

 
Credi che nel battesimo siamo diventati figlii di Dio e 
che in noi abita lo Spirito Santo?    Credo 
 
Volete allora vivere da Figli di Dio, amando gli altri e 
perdonando loro, per diventare costruttori di un 
mondo di bontà e di pace? 

Sì, lo vogliamo e ci impegnamo 
a seguire l’esempio e l’insegnamento di Gesù 
 



Giovedì dopo le Ceneri 

18 Febbraio 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
Il Signore mette davanti al popolo d’Israele due vie: quella del 

Bene e quella del Male. Così anche noi ci troviamo sempre 
davanti alla possibilità di scegliere come comportarci. L’invito 

che Dio ci fa è quello di scegliere sempre il Bene, la Bontà, la 
Giustizia, la Fedeltà, e rifiutare la via del Male, della Cattiveria. 
Seguire Gesù vuol dire camminare per la via dell’Amore. 
 
In Preghiera... – dal Salmo 1 

Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, 
e non siede in compagnia degli stolti; 

ma la legge del Signore medita giorno e notte. 
Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, 

che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai; 
riusciranno tutte le sue opere. 

 

Mi impegno... 

... a SCEGLIERE sempre la via dell’AMORE! 
  

Ascolto la Parola di Dio 
Mosè parlò al popolo e disse: “Vedi, io pongo 
oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e 
il male; poiché io oggi ti comando di amare il 
Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, 
di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le 
sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il 
Signore tuo Dio ti benedica nel paese che tu 
stai per entrare a prendere in possesso”.  

(dal Libro del Deuteronomio 30) 



Venerdì dopo le Ceneri 

19 Febbraio 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
In Quaresima siamo chiamati a digiunare. E’ un segno 

importante, un sacrificio che facciamo per Dio. Ma questo deve 
essere accompagnato dalla crescita nell’amore per il prossimo. 

Questa è la cosa più importante da offrire a Dio. Col digiuno 
impariamo a rinunciare al male, al peccato, al nostro egoismo, 
per aprirci all’amore fraterno. 

 
In Preghiera... – dal Salmo 50 

Non respingermi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, 

un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi.   

 
Mi impegno... 

... a DIGIUNARE, cioé faccio una rinuncia (es. non 
mangio dolci, non gioco coi videogiochi...), e la offro 
come mio sacrificio a Gesù! 

Ascolto la Parola di Dio 
Così dice il Signore: “Ecco, voi digiunate fra 
litigi e ingiustizie. Non digiunate più come 
fate oggi. Questo il digiuno che voglio: 
Sciogliere le catene inique, rimandare liberi 
gli oppressi, dividere il pane con l'affamato, 
nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, 
vestire chi vedi nudo. Allora la tua luce 
sorgerà come l'aurora. 

(dal Libro del Profeta Isaia 58) 



 Sabato dopo le Ceneri 

20 Febbraio 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
In quaresima la parola “chiave” è: Conversione. Che cosa vuol 
dire “Convertirsi”? Vuol dire cambiare direzione. Così anche 

noi, come Matteo nel Vangelo, dobbiamo “cambiare direzione” 
della nostra vita per seguire Gesù. Cioè lasciare una mentalità 

egoistica, pensare solo a noi stessi, per metterci alla scuola del 
Vangelo. E vivere sempre nell’amore e nella bontà 

 
In Preghiera... – dal Salmo 118 

 
Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 

Custodendo le tue parole. 
Benedetto sei tu, Signore; 

mostrami il tuo volere. 
 

Mi impegno... 
... a CORREGGERE i miei difetti e le mie chiusure! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
In quel tempo, Gesù vide un pubblicano di 
nome Matteo seduto al banco delle imposte, 
e gli disse: «Seguimi!». Egli, lasciando tutto, 
si alzò e lo seguì.  

(dal Vangelo di Luca 5) 



1a Domenica di Quaresima 

21 Febbraio 

DOMENICA DELLE TENTAZIONI 
 

 
 
 
 

Gesù  fu condotto dallo Spirito nel deserto 

e fu tentato dal diavolo 



Lunedì - 22 Febbraio 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
Convertirsi vuol dire assomigliare a Dio, nostro Padre. Dio ci 
propone di diventare santi, come Lui è santo. Questo deve 

essere l’obiettivo della nostra vita. La santità è la vera 
“bellezza”! Per questo dobbiamo lottare contro la vendetta, 
l’ingiustizia, la falsità... per diventare capaci di amare i nostri 

fratelli 

 
In Preghiera... 

Recito un Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre  
perché il Signore purifichi il cuore di tutti gli uomini. 

 
Mi impegno... 

... a DIVENTARE BELLO, non tanto fisicamente, 
quanto SPIRITUALMENTE, cioè ricco di sentimenti 
buoni! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
Il Signore disse ancora a Mosè: «Parla a 
tutta la comunità degli Israeliti e ordina 
loro: Siate santi, perché io, il Signore, Dio 
vostro, sono santo. Non ruberete. Non 
giurerete il falso. Non coverai nel tuo 
cuore odio contro il tuo fratello. Non ti 

vendicherai e non serberai rancore, ma 
amerai il tuo prossimo come te stesso”. 

(dal Libro del Levitico 19) 



Martedì - 23 Febbraio 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
La preghiera è un dialogo con Dio, ma non è per il numero delle 
nostre parole che siamo ascoltati da Dio, ma per la nostra 

disponibilità a fare la sua volontà, a collaborare per costruire il 
suo regno, a perdonare chi ci ha offeso. Poche parole, ma 
sincere, autentiche! 

 
In Preghiera... 

Recito un Padre nostro,  
perché il Signore ci aiuti a vivere come suoi veri figli. 

 

Mi impegno... 

... a PREGARE con una preghiera spontanea, cioé 
parlando a Dio con parole mie! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i 
quali credono di venire ascoltati a forza di parole. 
Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei 
cieli sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; 

sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i 
nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci 

dal male.”   (dal Vangelo di Matteo 6) 



Mercoledì - 24 Febbraio 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
Che bell’esempio ci danno gli abitanti di Ninive! Quando 
sentono le parole del profeta si rendono conto che Dio è 

arrabbiato per la loro cattiveria. E allora si convertono, cioé si 
pentono e tolgono dal loro cuore il male e il peccato. Anche noi 
impariamo a convertirci cambiando veramente i nostri 

comportamenti. 

 
In Preghiera... 

Recito 3 Ave Maria  
per tutti i bambini che soffrono. 

 

Mi impegno... 

... a fare oggi una RINUNCIA (es. i dolci, facebook, 
giochi elettronici...) come segno del mio impegno a 
MIGLIORARMI. 

  

Ascolto la Parola di Dio 
Dio mandò il profeta Giona dagli abitanti di 
Ninive a dire: «Ancora quaranta giorni e Ninive 
sarà distrutta». I cittadini di Ninive credettero a 
Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, 
dal più grande al più piccolo. Dio vide le loro 
opere, che cioè si erano convertiti dalla loro 
condotta malvagia, e Dio non fece il male che 
aveva minacciato di fare loro. 

(dal Libro del Profeta Giona 3) 



Giovedì - 25 Febbraio 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
Il cuore di Dio è sensibile alle nostre preghiere; come un padre 
ascolta le richieste del figlio. Allora impariamo a rivolgergli con 

fiducia le nostre preghiere, le necessità nostre e del mondo 
intero, sicuri che Lui, Padre misericordioso, ci ascolterà. 

 
In Preghiera... 

 

Recito un Angelo di Dio 
perché il Signore ci custodisca dal male. 

 

Mi impegno... 

... a DIRE una PREGHIERA per tutte le persone che 
soffrono, soprattutto per i bambini soli e oppressi, 
perché Dio li aiuti e gli stia vicino! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
Gesù disse ai suoi discepoli: 
“Chiedete e vi sarà dato; cercate e 
troverete; bussate e vi sarà aperto; 8 
perché chiunque chiede riceve, e chi 
cerca trova e a chi bussa sarà aperto. 
Tutto quanto volete che gli uomini 
facciano a voi, anche voi fatelo a loro: 
questa infatti è la Legge ed i Profeti. 

(dal Vangelo di Matteo 7) 



Venerdì - 26 Febbraio 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
Gesù è molto esigente con noi suoi discepoli. Oggi ci dice che 
non basta non uccidere, non rubare, non mentire... Dobbiamo 

proprio SRADICARE il male e la cattiveria dal nostro cuore. E 
poi, come Gesù, diventare testimoni di bontà, di amore, di 
pace. Quindi non cerchiamo solo di non sbagliare, ma facciamo 

il bene! 

 
In Preghiera... 

Recito 3 Ave Maria  
perché la Madonna ci aiuti  

a essere costruttori di pace e di fraternità. 
 

Mi impegno... 

... a fare un GESTO di CARITA’, di BONTA’ verso 
qualcuno! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
In quel tempo Gesù disse ai suoi 
discepoli: “Avete inteso che fu detto 
agli antichi: Non uccidere; chi avrà 
ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io 
vi dico: chiunque si adira con il proprio 
fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi 
poi dice al fratello: stupido, sarà 
sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: 
pazzo, sarà sottoposto al fuoco della 
Geenna”.  

(dal Vangelo di Matteo 5) 



Sabato - 27 Febbraio 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dalla Parola alla vita... 
Questa è la Legge Nuova che Gesù ci dà: vivere nell’amore, 
sempre. Non devono esistere nemici, “stranieri”, perché tutti 
sono nostri fratelli. Gesù ci chiede di essere imitatori di Dio, 

che ama tutti i suoi figli, anche chi non si comporta bene. Gesù 
stesso, sulla croce, muore per la salvezza di tutti. E noi come 

cristiani dobbiamo dare l’esempio di un amore incondizionato. 

 
In Preghiera... 

Recito un Padre nostro,  
perché Dio ci aiuti a diventare santi. 

 

Mi impegno... 

... a essere TESTIMONE di un AMORE GRATUITO!  

  

Ascolto la Parola di Dio 
Gesù disse ai suoi discepoli: “Avete inteso che fu 
detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo 
nemico;  ma io vi dico: amate i vostri nemici e 
pregate per i vostri persecutori, perché siate figli 
del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole 

sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i 
giusti e sopra gli ingiusti. Infatti se amate quelli che 
vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così 
anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai 
vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non 
fanno così anche i pagani? Siate voi dunque 
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.  
(dal Vangelo di Matteo 5) 



2a Domenica di Quaresima 

28 Febbraio 
DOMENICA DELLA TRASFIGURAZIONE 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesù salì sul monte e si trasfigurò davanti a loro 



Lunedì – 1 Marzo 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
Dio, Padre misericordioso, è il nostro esempio! Anche il nostro 
cuore deve essere pieno di amore, come è quello di Dio. Gesù ci 

chiede ci non giudicare, non vendicarci, non conservare 
rancore... ma di perdonare. E’ difficile, ma proprio in questo 
momento dimostriamo di amare gli altri, perché amiamo con 

gratuità. Come fa Dio. 

 
In Preghiera... 

 Gesù, mite e umile di cuore, rivestici dei tuoi sentimenti 

di bontà e misericordia. Ascoltaci, o Signore. 

 Insegnaci ad aiutare i poveri e i sofferenti che 
incontriamo sulla nostra strada per imitare te, buon 

samaritano. Ascoltaci, o Signore. 
 

Mi impegno... 

... a PERDONARE di cuore a chi mi ha offeso! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
Gesù disse ai suoi discepoli: “Siate 
misericordiosi, come è misericordioso il 
Padre vostro. Non giudicate e non sarete 
giudicati; non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e vi sarà 
perdonato; date e vi sarà dato. Con la 
misura con cui misurate, sarà misurato 

a voi in cambio» (dal Vangelo di Luca 6) 



Martedì – 2 Marzo 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
Ci viene ancora ricordato il significato della Quaresima: 
convertirci, cioé togliere il peccato dalla nostra vita (“Lavatevi!”) 
e amate (“Imparate a fare il bene!”). Dobbiamo correggere i 
nostri difetti e poi diventare strumenti di bene, di bontà, di 

cura del prossimo, soprattutto di chi soffre ed è solo. 

 
In Preghiera... 

 Fà crescere le nostre menti nella tua volontà e donaci un 
cuore grande e generoso. Ascoltaci, o Signore. 

 Insegnaci a togliere qualcosa dalla nostra tavola 
per soccorrere i fratelli che sono nella fame. Ascoltaci, 

o Signore. 
 

Mi impegno... 

... a TELEFONARE o a VISITARE il nonno/a o un 
amico per fargli compagnia! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
Il profeta Isaia disse al popolo d’Israele: 
“Udite la parola del Singore: “Lavatevi, 
purificatevi, togliete il male delle vostre 
azioni dalla mia vista. Cessate di fare il 
male, imparate a fare il bene, ricercate 
la giustizia, soccorrete l'oppresso, 
rendete giustizia all'orfano, difendete la 
causa della vedova».  

(dal Libro del Profeta Isaia 1) 



Mercoledì – 3 Marzo 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
Anche tra i discpoli c’erano difficoltà. C’era chi voleva essere il 
più importante, chi voleva comandare... Gesù gli insegna che il 

discepolo del Signore deve diventare un servo. Gesù stesso ci 
dà l’esempio, lui che offre la sua vita per noi, lui che lava i piedi 
agli apostoli. Impariamo anche noi a donare la nostra vita agli 

altri, a servire e ad aiutare chi ha bisogno. 

 
In Preghiera... 

 Consola gli ammalati, fà che sentano accanto a sè la 
solidarietà dei fratelli. Ascoltaci, o Signore. 

 Gesù, Redentore nostro, sostienici nella lotta 
contro le forze del male. Ascoltaci, o Signore. 
 

Mi impegno... 

... ad AIUTARE il babbo e la mamma nelle cose di 
casa. 

  

Ascolto la Parola di Dio 
Gesù disse ai suoi discepoli: “Colui 
che vorrà diventare grande tra voi, si 
farà vostro servo, e colui che vorrà 
essere il primo tra voi, si farà vostro 
schiavo; appunto come il Figlio 
dell'uomo, che non è venuto per 
essere servito, ma per servire e dare 
la sua vita in riscatto per molti».  

(dal Vangelo di Marco 13) 



Giovedì – 4 Marzo 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
E’ molto bella questa immagine del profeta Geremia. Ci dice 
che se stiamo vicino a Gesù vivremo nella gioia e saremo 

persone “ricche e belle”: ricche di bontà e belle per le opere 
buone che facciamo. E faremo molti frutti, cioé produrremo 
molto bene attorno a noi, semineremo pace, bontà, amore... è 

avremo una vita piena di amici e fratelli. 

 
In Preghiera... 

 Gesù, che nel Battesimo ci hai fatto rinascere come 
nuove creature, fà che camminiamo nella santità. Ascoltaci, o 

Signore. 

 Fà che ci impegnamo a costruire insieme un 
mondo più umano e giusto. Ascoltaci, o Signore. 
 

Mi impegno... 

... DICO una PREGHIERA perché il Signore mi aiuti a 
avere un cuore grande e ricco di bontà! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
Così dice il Signore: “Benedetto l'uomo 
che confida nel Signore e il Signore è 
sua fiducia. Egli è come un albero 
piantato lungo l'acqua, verso la corrente 
stende le radici; non teme quando viene 
il caldo, le sue foglie rimangono verdi; 
nell'anno della siccità non intristisce, 
non smette di produrre i suoi frutti.  

(dal Libro del Profeta Geremia 17) 



Venerdì – 5 Marzo 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
Gesù è la pietra, la roccia, sulla quale dobbiamo costruire la 
nostra vita. Se faremo così cresceremo solidi e porteremo molti 

frutti di opere buone. Ma ci sono persone che rifiutano Gesù o 
lo ignorano, non guardano a Lui. Noi cerchiamo sempre di 
guardare a Lui, di averlo come modello di vita. Se faremo così 

saremo ricchi di amore e pace. 

 
In Preghiera... 

 Rafforza la nostra fede e aiutaci a seguire te, che sei la 

via, la verità e la vita. Ascoltaci, o Signore. 

 Perdonaci se non viviamo come fratelli; aiutaci a 
vivere nell’amore fraterno. Ascoltaci, o Signore. 
 

Mi impegno... 

... a SEGUIRE l’esempio di Gesù! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto 
nelle Scritture: La pietra che i 
costruttori hanno scartata è diventata 
testata d'angolo; dal Signore è stato 
fatto questo ed è mirabile agli occhi 
nostri? Perciò io vi dico: vi sarà tolto il 
regno di Dio e sarà dato a un popolo 
che lo farà fruttificare”.  

(dal Vangelo di Matteo 21) 



Sabato – 6 Marzo 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
La parabola famosa del Figliol Prodigo, che ci parla della 
misericordia di Dio Padre. Ma a noi interessano i primi versetti: 

Gesù riceve e sta coi peccatori. Non lo fa perché approva il loro 
comportamento sbagliato, anzi, Gesù condanna il peccato, ma 
Lui vuole ricondurre i peccatori sulla retta via. Questo ci dice 

come Gesù tiene ad ognuno di noi, anche quando sbagliamo. E 
anche noi dobbiamo educare chi sbaglia al bene, aiutare a 

ritrovare la via giusta. 

 
In Preghiera... 

 Maestro buono, fà conoscere ai giovani la via che 
conduce alla bontà e alla vera felicità. Ascoltaci, o Signore. 

 Signore, aiuta tutti i malati: dona loro serenità e 
salute. Ma rendi anche noi solleciti per allevviare le 
loro sofferenze. Ascoltaci, o Signore. 
 

Mi impegno... 

... ad CORREGGERE un amico se vedo che sbaglia! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e 
i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli 
scribi mormoravano: «Costui riceve i 
peccatori e mangia con loro». Allora egli 
disse loro questa parabola: «Un uomo 
aveva due figli. Il più giovane disse al 
padre: Padre, dammi la parte del 
patrimonio che mi spetta...  

(dal Vangelo di Luca  15) 



3a Domenica di Quaresima 

7 Marzo 

DOMENICA DELLA SAMARITANA 

 
 

Gesù disse alla samaritana: “Chi beve dell’acqua 
che io gli darò, non avrà mai più sete!” 



Lunedì – 8 Marzo 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
Ascoltando la parola del profeta Eliseo, Naaman guarisce dalla 
lebbra. Questo racconto ci dice che Dio può guarire le nostre 

malattie, soprattutto quelle più pericolose, che sono quelle che 
“ammalano” il nostro cuore e lo induriscono. Così non siamo 
più capaci di amare. Quando vediamo che siamo egoisti, 

litigiosi, disobbedienti, chiediamo a Dio che ci “guarisca” e Lui 
ci darà, come con Naaman, un cuore nuovo.  

 
In Preghiera... – dal Salmo 50 

Purificami con issopo e sarò mondato; 
lavami e sarò più bianco della neve. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 

Mi impegno... 

... a CHIEDERE a Gesù l’aiuto per essere sempre 
buono! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
In quei giorni, Naaman, capo 
dell’esercito del re di Aram, si 
ammalò di lebbra. Partì e andò dal 
profeta Eliseo, che gli disse: “Và e 
lavati 7 volte nel Giordano”. Lui 
andò e si lavò come aveva detto il 
profeta. E la sua carne divenne come 
quella di un giovinetto. Era guarito. 
Allora disse: “Adesso sò che  in 
Israele c’è il Dio vero!” 

(dal 2 Libro dei Re 5) 



Martedì – 9 Marzo 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
Ohi, come è difficile perdonare! Ma Gesù ci dice che il perdono 
è il segno massimo dell’amore. Per questo dobbiamo perdonare 

sempre quando qualcuno ci chiede scusa. Gesù vuole che nel 
nostro cuore non ci siano mai sentimenti negativi, di odio, 
vendetta, collera... Solo l’amore deve abitare nel nostro cuore. 

Viviamo sempre in pace con tutti. 

 
In Preghiera... – Salmo 116 

Lodate il Signore, popoli tutti, 
voi tutte, nazioni, dategli gloria; 

perché forte è il suo amore per noi 
e la fedeltà del Signore dura in eterno. 

 
Mi impegno... 

... ad PERDONARE a chi mi offende e mi chiede scusa! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: 
«Signore, quante volte dovrò 
perdonare al mio fratello, se pecca 
contro di me? Fino a sette volte?». E 
Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 
sette, ma fino a settanta volte sette.  

(dal Vangelo di Matteo 18) 



Mercoledì – 10 Marzo 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
Dio ci chiede di “ascoltare” la sua parola, i suoi insegnamenti 
perché sono fonte di saggezza e ci aiutano a vivere in 

comunione gli uni con gli altri. Ma “ascoltare” nella Bibbia non 
è solo udire, sentire, ma “mettere in pratica”. Impariamo allora 
anche noi ad “Ascoltare” la Parola di Dio, cioè a realizzare gli 

insegnamenti di Gesù. E se li viviamo diventeremo uomini 
saggi e ci aiuteranno a crescere nel bene- 

 
In Preghiera... dal Salmo 118 

Tieni lontana da me la via della menzogna, 
fammi dono della tua legge. 

Corro per la via dei tuoi comandamenti, 
perché hai dilatato il mio cuore. 

 

Mi impegno... 

... ad ASCOLTARE-REALIZZARE gli insegnamenti di 
Gesù! 

Ascolto la Parola di Dio 
Mosè parlò al popolo e disse: 
“Ascolta, Israele, le leggi che io vi 
insegno, così  come il Signore mio Dio 
mi ha ordinato, perché le mettiate in 
pratica nel paese in cui state per 
entrare. Le osserverete e le metterete 
in pratica perché quella sarà la vostra 
saggezza agli occhi dei popoli, i quali, 
udendo parlare di tutte queste leggi, 
diranno: Questa grande nazione è il 
solo popolo saggio e intelligente. 
 (dal Libro del Deuteronomio 4) 



Giovedì – 11 Marzo 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
Il Signore è venuto in mezzo a noi per insegnarci la verità e 
l’amore. Se lo seguiamo saremo felici perché sapremo vivere 

nell’amicizia, nella comunione. Ma!!! Ma tante volte anche noi, 
come il popolo di Israele, non ascoltiamo il suo insegnamento! 
Impariamo ad aprire il nostro cuore a Gesù e a seguire la sua 

Parola, perché è una Parola di salvezza e di bene  

 
In Preghiera... – dal Salmo 118 

Indicami, Signore, la via dei tuoi decreti 
e la seguirò sino alla fine. 

Distogli i miei occhi dalle cose vane, 
fammi vivere sulla tua via. 

 
Mi impegno... 
... a NON CHIUDERE il mio cuore alla presenza di 
Gesù! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
Così dice il Signore: “Questo 
comandai loro: Ascoltate la mia voce! 
Allora io sarò il vostro Dio e voi sarete 
il mio popolo; e camminate sempre 
sulla strada che vi indicherò, perché 
siate felici. Ma essi non ascoltarono 
né prestarono orecchio. Io vi inviai i 
miei servitori, i profeti; eppure non li 
ascoltarono e non prestarono 
orecchio.  

(dal Libro del Profeta Geremia 7) 



Venerdì – 12 Marzo 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
Ecco il cuore del Vangelo! Questo è il centro dell’insegnamento 
di Gesù: amare Dio con tutte le nostre forze e il prossimo come 

noi stessi! L’insegnamento di Gesù è la vita nell’amore. Lì stà la 
felicità! E cosa vuol dire amare? Vul dire cercare sempre il bene 
dell’altro, servire, donarsi, offrire la propia vita per i fratelli. 

 
In Preghiera... – dal Salmo 100 

Amore e giustizia voglio cantare, 
voglio cantare inni a te, o Signore. 

Agirò con saggezza nella via dell'innocenza: 
Camminerò con cuore integro. 

 
Mi impegno... 

... ad AMARE il mio prossimo e ad avere solo 
sentimenti di amore nel mio cuore! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
Uno scriba si avvicinò a Gesù e gli 
domandò: «Qual è il primo di tutti i 
comandamenti?». Gesù rispose: «Il 
primo è: Ascolta, Israele. Il Signore 
Dio nostro è l'unico Signore; amerai 
dunque il Signore Dio tuo con tutto il 
tuo cuore, con tutta la tua mente e 
con tutta la tua forza. E il secondo è 
questo: Amerai il prossimo tuo come 
te stesso».  

(dal Vangelo di Marco 12) 



Sabato – 13 Marzo 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
Mamma mia! Che richiamo duro fa il Signore al popolo di 
Israele!!! Dice che l’amore del popolo è come la rugiada, come 

fumo, che in un attimo sparisce. L’amore vero richiede fedeltà. 
Impariamo anche noi a vivere un amore fedele. Non è facile, ma 

questo è il vero amore, quando riesce a superare le difficoltà, 
quando non si ferma davanti agli ostacoli. Cerchiamo di vivere 
le nostre amicizie con fedeltà e di difendere il legame con tutti i 

nostri amici, anche se a volte chiede impegno e pazienza. 

 
In Preghiera...- dal Salmo 145 

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, 
chi spera nel Signore suo Dio. 

Egli è fedele per sempre, 
rende giustizia agli oppressi, 

dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri, 
il Signore rialza chi è caduto, 

egli sostiene l'orfano e la vedova. 

Mi impegno... 

... ad ESSERE FEDELE nelle amicizie! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
Disse il Signore al suo popolo: “Che 
dovrò fare per te, Efraim, 
che dovrò fare per te, Giuda? Il 
vostro amore è come una nube del 
mattino, come la rugiada che 
all'alba svanisce”.  

(dal Libro del Profeta Osea 6) 



4a Domenica di Quaresima 

14 Marzo 

DOMENICA DEL CIECO NATO 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  

“Io sono la luce del mondo” dice il Signore 



Lunedì – 15 Marzo 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
Gesù compie un miracolo: guarisce il figlio di quest’uomo. E’ 
un segno per farci capire che Gesù è veramente il Figlio di Dio. 

Solo Lui vince il male che colpisce l’uomo, che lo fa 
“ammalare”, “abbruttire”. Gesù è fonte di vita, bellezza, 
sapienza, bontà. Per questo seguiamolo e ascoltiamo sempre la 

sua Parola. 

 
In Preghiera... 

Recito 3 Ave Maria 
per tutti gli ammalati e soprattutto per i bambini che hanno 

malattie gravi, perché il Signore li aiuti e li guarisca. 

 
Mi impegno... 

... a SEGUIRE l’esempio di Gesù! 
 

  

Ascolto la Parola di Dio 
In quel tempo, Gesù andò a Cana di Galilea.  Vi era 
un funzionario del re, che aveva un figlio malato a 
Cafarnao. Udito che Gesù era venuto in Galilea, si 
recò da lui e lo pregò di scendere a guarire suo figlio 

poiché stava per morire. Il funzionario del re 
insistette: «Signore, scendi prima che il mio bambino 
muoia». Gesù gli risponde: «Va', tuo figlio vive».  
(dal Vangelo di Giovanni 4) 

 



Martedì – 16 Marzo 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dalla Parola alla vita... 
Il peccato paralizza il nostro cuore. Diventa un cuore “di 
pietra”, cioè incapace di amare. Gesù guarsce questo paralitico 
per farci capire che Lui può trasformare il nostro cuore quando 

è ammalato. Gesù è il medico del nostro cuore, della nostra 
anima 

 
In Preghiera... 

Recito un Padre nostro  
perché Dio Padre guarisca il cuore di tutti gli uomini 

e l’umanità intera diventi una sola famiglia. 

 

Mi impegno... 

... ad PURIFICARE i miei sentimenti, per 
conservarenel mio cuore solo quelli positivi, di bontà! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
C'è a Gerusalemme  una piscina miracolosa, 
chiamata Betzaetà, e vicino giaceva un gran numero 
di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava là un 
uomo che da trentotto anni era malato. Gesù 
vedendolo disteso e, sapendo che da molto tempo 
stava così, gli disse: «Vuoi guarire?». Gli rispose il 
malato: «Signore, io non ho nessuno che mi aiuti a 
entrare nell’acqua». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il 
tuo lettuccio e cammina». E sull'istante quell'uomo 
guarì e, preso il suo lettuccio, cominciò a 
camminare. (dal Vangelo di Giovanni 5) 



Mercoledì – 17 Marzo 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
Inizia l’insegnamento di Gesù sulla risurrezione e ci dice che 
Dio può far risoregere i morti. Se ascoltiamo la sua Parola 

anche noi risoregeremo insieme a Gesù nel regno di Dio. Nel 
battesimo siamo diventati figli di Dio e ci è stato donato il 
germe della vita eterna. Siamo diventati santi. Quindi 

impariamo a vedere la morte non con paura, con dolore 
chiaramente per il distacco terreno dalle persone a cui siamo 

legati, ma con la certezza che è un passaggio per entrare nella 
comunione con Dio e che ci troveremo tutti insieme. 

 
In Preghiera... 

Recito un Eterno Riposo  

per tutti i morti, perché Dio li accolga  nella gioia del Paradiso 
 

Mi impegno... 

... a PREGARE per i defunti (nonni, parenti... ) perché 
il Signore li accolga nella sua pace e gioia! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: “Come il Padre 
risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà 
la vita a chi vuole; In verità vi dico: chi ascolta la 
mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha 

la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è 
passato dalla morte alla vita. 

(dal Vangelo di Giovanni 5) 



Giovedì – 18 Marzo 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dalla Parola alla vita... 
L’episodio del vitello d’oro. Il popolo tradisce Dio che lo aveva 
liberato e allora Dio si arrabbia e vuole distruggerlo. Ma Mosè 
intercede, prega, per la salvezza del popolo e Dio lo perdona. 

Quanto è importante la nostra preghiera! Preghiamo, sicuri che 
Dio ci ascolta.  

 
In Preghiera... 

Recito un Padre nostro, un Ave Maria e un Gloria 

perché tutti i giovani, perché Dio li aiuti a scegliere il bene. 

 
Mi impegno... 

... ad PREGARE per la pace nel mondo! 

Ascolto la Parola di Dio 
Il Signore disse a Mosè: «Va', scendi, perché il popolo, 
che hai fatto uscire dal paese d'Egitto, mi ha tradito. 
Si son fatti un vitello di oro fuso, poi gli hanno offerto 
sacrifici e hanno detto: Ecco il tuo Dio, Israele; colui 
che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto». Il Signore 
disse ancora a Mosè: «Ho osservato questo popolo e 
ho visto che è un popolo dalla testa dura. Ora lascia 
che lo distrugga. Di te invece farò una grande 
nazione». Mosè allora supplicò il Signore  e disse: 
«Perché, Signore, divamperà la tua ira contro il tuo 
popolo? Abbandona il proposito di fare del male al 
tuo popolo”. Il Signore ascoltò la preghiera di Mosè e 
abbandonò il proposito di nuocere al suo popolo.  
(dal Libro dell’Esodo 32) 



Venerdì – 19 Marzo 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
Invece di imparare dal giusto a comportarsi bene, vogliono 
ucciderlo perché non sono disposti a correggersi, a cambiare 

comportamento. Quanto è importante il nostro esempio, la 
nostra testimonianza perché è un richiamo, una predica, a 
scegliere il bene, a vivere nell’amore. Diventiamo modelli 

positivi per i nostri amici e insegnamogli la trada del bene. 

 
In Preghiera... 

Recito un Angelo di Dio  
per tutti gli educatori, maestri e professori 

perché ci facciano crescere nella verità e giustizia 

 
Mi impegno... 

... a CONOSCERE la vita dei SANTI, modelli di amore! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
Dicono gli stolti tra sé: “Tendiamo insidie al giusto, 
perché ci è di imbarazzo ed è contrario alle nostre 
azioni; ci rimprovera le trasgressioni della legge e ci 
rinfaccia le mancanze contro l'educazione da noi 
ricevuta. È diventato per noi una condanna dei 
nostri sentimenti; ci è insopportabile solo al vederlo, 
perché la sua vita è diversa da quella degli altri, 
e del tutto diverse sono le sue strade.  

(dal Libro della Sapienza 2) 



Sabato – 20 Marzo 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
Chi è Gesù? E’ il Figlio di Dio che viene a salvare l’umanità e a 
indicarci la via della vita. Ma i Giudei non accettano il suo 

insegnamento. Sono accecati dall’odio e decidono di ucciderlo 
perché la sua parola è scomoda, chiede di cambiare. Noi non 
chiudiamo il nostro cuore a Gesù, ma ascoltiamolo e 

seguiamolo, correggendo il nostro comportamento. 

 
In Preghiera... 

Recito 3 Ave Maria  
perché Dio faccia nascere nel mondo dei santi, 

che ci aiutino a crescere nella fede e nella carità 
 
Mi impegno... 

... a RICONOSCERE Gesù come SIGNORE della mia 
vita! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
In quel tempo, all'udire le parole di Gesù, alcuni 
dicevano: «Questi è davvero il profeta!»  Altri 
dicevano: «Questi è il Cristo!». Altri invece dicevano: 
«Il Cristo viene forse dalla Galilea?» E nacque 

dissenso tra la gente riguardo a lui. Alcuni di loro 
volevano arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani 
addosso.  

(dal Vangelo di Giovanni 7) 



5a Domenica di Quaresima 

21 Marzo 

DOMENICA DELLA 

RISURREZIONE DI LAZZARO 

 
 
 

“Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me,  

anche se muore, vivrà”, dice il Signore 



Lunedì – 22 Marzo 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dalla Parola alla vita... 
 Anche noi tante volte giudichiamo duramente gli altri, li 
condanniamo, come i farisei. Gesù invece ci insegna che tutti 
siamo peccatori e bisognosi di perdono. Togliamo i giudizi dalla 

nostra vita! 

 
In Preghiera... 

 Custodisci il nostro cuore nella bontà, perché siamo 

tempio vivo dello Spirito Santo. Ascoltaci, o Signore. 

 Fà che ci impegnamo a costruire insieme un 
mondo più giusto e fraterno. Ascoltaci, o Signore. 
 

Mi impegno... 

... ad NON GIUDICARE gli altri! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
I farisei conducono da Gesù una donna e gli dicono: 
«Maestro, questa donna è stata sorpresa in 
adulterio. Mosè ci ha comandato di lapidare donne 
come questa. Tu che ne dici?». Ma Gesù, chinatosi, si 
mise a scrivere col dito per terra. Poi alzò il capo e 

disse: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo 
la pietra contro di lei». Quelli, udito ciò, se ne 
andarono uno per uno. Rimase solo Gesù con la 
donna. Alzatosi Gesù le disse: «Donna, nessuno ti 
ha condannata?». Ed essa rispose: «Nessuno, 
Signore». E Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno; 

va' e non peccare più». (dal Vangelo di Giovanni 8) 



Martedì – 23 Marzo 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
Gesù dice che solo quando sarà crocifisso capiremo che Lui è il 
Figlio di Dio. Se ricordate, davanti a Gesù crocifisso il 

centurione dira: Veramente quest’uomo era il Figlio di Dio. 
Perché solo in questo momento si capisce la vera identità di 

Gesù? Perché lì Gesù muore per la nostra salvezza e ci 
manifesta l’amore infinito e gratuito di Dio. 

 
In Preghiera... 

 Gesù, che ti sei immolato per la tua Chiesa, rendila 

testimone del tuo amore. Ascoltaci, o Signore. 

 Donaci di accogliere nel cuore la tua Parola, per portare 
nel mondo frutti di pace e speranza. Ascoltaci, o Signore. 
 

Mi impegno... 

... a GUARDARE un’immagine del CROCIFISSO e a 
ringraziare Gesù per il suo amore per noi! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
Disse Gesù ai Giudei: «Quando avrete innalzato 
il Figlio dell'uomo, allora saprete che Io Sono il 
Signore».  

(dal Vangelo di Giovanni 8) 



Mercoledì – 24 Marzo 

Lavanda dei piedi 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dalla Parola alla vita... 
 Gesù lava i piedi ai discepoli e ci insegna che la vita del 

cristiano deve essere un SERVIZIO. Amare vuol dire servire, 
aiutare, offrire la vita, il tempo, le capacità... a chi ha bisogno.  

 
In Preghiera... 

 Abbiamo peccato, Signore; lava le nostre colpe nella tua 

misericordia senza limiti. Ascoltaci, o Signore. 

 Tu che ami gli uomini, rendici disponibili all’aiuto 

fraterno secondo il tuo comandamento dell’amore. Ascoltaci, o 
Signore. 
 

Mi impegno... 

... SEGUIRE l’esempio di Gesù, SERVENDO gli altri! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
Prima della festa di Pasqua, mentre cenavano, Gesù 
si alzò da tavola, depose le vesti, prese un 
asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò 
dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei 
discepoli e ad asciugarli. Quando ebbe finito, disse 

loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate 
Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se 
dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri 
piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. 
Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, 

facciate anche voi. (dal Vangelo di Giovanni 13) 



Giovedì – 25 Marzo 

Gesù nell’Orto degli Ulivi 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla Parola alla vita... 
Si avvicina l’ora della morte e Gesù và coi suoi discepoli nel 

Getsèamni, l’Orto degli Ulivi. Anche lui ha sentito l’angoscia e 
la paura della morte., ma nella preghiera trova la forza per 

affrontarla. E’ molto bella la sua preghiera di abbandono a Dio: 
Se vuoi liberami dalla croce, ma “sia fatta la tua volontà”. Gesù 
rimane obbediente al Padre anche di fronte alla morte. Viviamo 

anche noi la stessa fedeltà al Vangelo e alla Parola di Gesù! 
 

In Preghiera... 

 Aiutaci a vincere ogni forma di pigrizia e di egoismo; 
aiutaci ad essere attivi per costruire il tuo regno di pace. 

Ascoltaci, o Signore. 

 Liberaci dal male, per camminare sempre sulla via del 

bene. Ascoltaci, o Signore. 
 

Mi impegno... 

... ad ESSERE FEDELE ai valori del Vangelo. 

Ascolto la Parola di Dio 
Gesù andò coi discepoli  in un podere, chiamato 
Getsèmani, cominciò a provare tristezza e angosci,.e 
disse loro«: «La mia anima è triste fino alla morte; 
restate qui e vegliate con me». E allontanaosi, si 
prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: 
«Padre mio, se è possibile, passi da me questo 
calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!».  

(dal Vangelo di Matteo 26) 



Venerdì – 26 Marzo 

Il Tradimento di Giuda 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Dalla Parola alla vita... 
 Gesù è tradito da Giuda, uno dei suoi discepoli. Questo 

ci insegna il rischio della libertà davanti alla fede: possiamo 
essere amici di Gesù, ma possiamo anche “tradirlo”, 

abbandonarlo, ignorarlo. A noi la scelta. Al contrario di Giuda, 
scegliamo di avere Gesù come amico,di seguire il suo 
insegnamento, di essere suoi fedeli discepoli 

 
In Preghiera... 

 Sei stato tradito da uno dei tuoi discepoli: conservaci 
fedeli alla tua Parola. Ascoltaci, o Signore. 

 Suscita in noi il desiderio di vincere le nostre 
infedeltà e i nostri peccati. Ascoltaci, o Signore. 
 

Mi impegno... 

... ad NON TRADIRE MAI nessun amico! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
Mentre  Gesù parlava coi discepoli, ecco arrivare 
Giuda, uno dei Dodici, e con lui una gran folla con 
spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti. Il 
traditore aveva dato loro questo segnale dicendo: 
«Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!». Si avvicinò a 
Gesù e disse: «Salve, Rabbì!». E lo baciò. E Gesù gli 
disse: «Amico, con questo bacio mi tradisci?». Allora 
si fecero avanti e arrestarono Gesù.  

 (dal Vangelo di Matteo 26) 



Sabato – 27 Marzo 

Il Tradimento di Pietro 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Dalla Parola alla vita... 
 Anche Pietro, preso dalla paura di essere arrestato, 
rinnega Gesù, lo abbandona. E’ debole. Ma dopo si pente e 

piange per il suo tradimento. Quando riceverà lo Spirito Santo 
invece uscirà a predicare Gesù senza nessuna paura e 
addirittura darà la sua vita per il Vangelo. Sarà martire. Questo 

ci insegna che per essere forti dobbiamo pregare. 
 

In Preghiera... 

 Signore, fà che oggi progrediamo alla scuola della tua 

bontà e diveniamo tuoi imitatori. Ascoltaci, o Signore. 

 Donaci la grazia della conversione.Ascoltaci, Signore 
 

Mi impegno... 

... a RICONOSCERE i miei sbagli e a PENTIRMI! 

Ascolto la Parola di Dio 
Pietro intanto se ne stava seduto fuori dal tribunale. 
Una serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu eri con 
Gesù!». Ed egli negò davanti a tutti: «Non capisco che 
cosa tu voglia dire». Mentre usciva lo vide un'altra 
serva e disse: «Costui era con Gesù, il Nazareno». Ma 
egli negò di nuovo giurando: «Non conosco quell' 
uomo». Dopo un poco, i presenti gli si accostarono e 
dissero a Pietro: «Certo anche tu sei di quelli!» Allora 
egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco 
quell'uomo!». E subito un gallo cantò. E Pietro si 
ricordò delle parole di Gesù: «Prima che il gallo canti, 
mi rinnegherai tre volte». E uscito all'aperto, pianse 
amaramente. (dal Vangelo di Mattero 26) 



DOMENICA DELLE PALME 

28 Marzo 
 

 “Benedetto colui che viene nel nome del Signore” 



Lunedì – 29 Marzo 

Gesù davanti a Pilato 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Dalla Parola alla vita... 
 Il popolo, che prima aveva visto i miracoli fatti da Gesù e 

ascoltato i suoi insegnamenti, adesso chiede che sia crocifisso. 
Preferisce liberare un brigante piuttosto che Gesù. Il popolo si è 

fatto condizionare dai farisei che erano arrabbiati con Gesù. 
Impariamo anche noi a ragionare con la nostra testa, a non 
lasciarci condizionare negativamente dagli altri, a non entrare 

in cattive compagnie, che possono farci scegliere ciò che è male  

 
In Preghiera... 

 Donaci di collaborare con te per trasformare il mondo 
con il tuo amore. Ascoltaci, o Signore. 

 Insegnaci a pregare per irrobustire il nostro spirito e  non 
cedere alla tentazione. Ascoltaci, o Signore. 
 

Mi impegno... 

..a NON FREQUENTARE compagnie negative o cattive! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
Gesù intanto comparve davanti al governatore che 
voleva liberarlo. Pilato domandò al popolo: «Chi volete 
che vi rilasci, Gesù o Barabba (che era un brigante)?». 

Quelli risposero: «Barabba!». Disse Pilato: «Che farò di 
Gesù?». Tutti gli risposero: «Sia crocifisso!» Pilato, 
visto che non otteneva nulla,  presa dell'acqua, si 
lavò le mani. Allora rilasciò Barabba e, dopo aver 
fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché 

fosse crocifisso.  (dal Vangelo di Matteo 27) 



Martedì – 30 Marzo 

Gesù è deriso  

e caricato della croce 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dalla Parola alla vita... 
 I soldati deridono Gesù, vestendolo da re e mettendogli 
una corona di spine. Ma Gesù è veramente re, non un re della 

forza, ma un RE di PACE. E dalla croce, che è il suo TRONO, 
inizia a regnare. Diventiamo suoi sudditi, diventiamo 
CAVALIERI di Gesù per diffondere nel mondo il suo regno di 

AMORE. 
 

In Preghiera... 

 Hai accettato la volontà del Padre che chiedeva il tuo 
sacrificio: rendici obbedienti alla tua Parola. Ascoltaci,Signore. 

 Maestro buono, che sei stato rinnegato tre volte da 
Pietro, conservaci fedeli a te. Ascoltaci, o Signore. 
 

Mi impegno... 

... a DIVENTARE CAVALIERE di Gesù! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
Allora i soldati condussero Gesù nel pretorio, lo 
spogliarono, gli misero addosso un manto scarlatto e, 
intrecciata una corona di spine, gliela posero sul 

capo, con una canna nella destra; poi gli si 
inginocchiavano davanti e lo schernivano: «Salve, re 
dei Giudei!». E sputandogli addosso, gli tolsero di 
mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo 
averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli 
fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per 

crocifiggerlo. (dal Vangelo di Matteo 27) 



Mercoledì – 31 Marzo 

Gesù è crocifisso 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dalla Parola alla vita... 
 Gesù viene inchiodato alla croce. Fermiamoci a guardare 

e a meditare Gesù crocifisso. E’ il momento più alto in cui Gesù 
ci rivela il suo amore per noi, perché offre la sua vita per aprirci 

il paradiso, per perdonarci i peccati. Impariamo anche noi ad 
amare così tanto, offrendo la nostra vita ai fratelli. 

 
In Preghiera... 

 Con la tua morte hai distrutto la divisione e l’odio: fà che 

i popoli vivano nella pace. Ascoltaci, o Signore. 

  Gesù, crocifisso tra i ladroni: converti i cuori dei violenti 
e dei cattivi. Ascoltaci, o Signore. 
 

Mi impegno... 

... a GUARDARE un crocifisso, RINGRAZIANDO Gesù 
perché mi vuole così bene! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
Giunti al luogo detto Gòlgota, che significa luogo del 
cranio, i soldati gli diedero da bere vino mescolato con 
fiele; ma Gesù, assaggiatolo, non ne volle bere. Dopo 
averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti 
tirandole a sorte. E sedutisi, gli facevano la guardia. Al 
di sopra del suo capo, posero la motivazione scritta 
della sua condanna: «Questi è Gesù, il re dei Giudei». 
Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a 

destra e uno a sinistra. (dal Vangelo di Matteo 27) 



  



Giovedì Santo – 1 Aprile 

L’Ultima Cena:  

L’Eucarestia 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dalla Parola alla vita... 
 E’ l’ultima cena di Gesù coi suoi discepoli e lascia a loro, 
come regalo, l’Eucarestia. Cos’è l’Eucarestia? E’ il sacramento 

della presenza di Gesù, che continua a rimanere con noi. Gesù 
ci dona il suo Corpo e il suo Sangue per farci capire che non ci 
abbandonerà mai e con questa sua presenza ci nutre per 

renderci forti nell’amore. Nutriamoci sempre del pane di vita! 
 

In Preghiera... 
O Dio, pazzo d’amore! 

Non ti è bastato nascere come uomo, 
hai voluto anche morire per noi. 

Ma la tua misericordia, ti ha costretto a fare di più: 
ti sei fatto nostro cibo per noi. Grazie, Signore Gesù! 

 

Mi impegno... 

... ad NUTRIRMI della Parola e del Corpo di Gesù! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
I discepoli prepararono un luogo per celebrare la 
Pasqua con Gesù. Si misero a tavola e mentre 
mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la 
benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli 
dicendo: «Prendete e mangiate; questo è il mio corpo». 
Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede 
loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio 
sangue dell'alleanza, versato per molti, in remissione 

dei peccati. (dal Vangelo di Matteo 26) 



Venerdì Santo – 2 Aprile 

Crocefissione  

e Morte di Gesù 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dalla Parola alla vita... 
 Gesù muore per noi. In questo momento rivela che è il 
Figlio di Dio, perché ci fa vedere che il suo amore è infinito. 

Anche Gesù ha sentito la paura di questo momento, ma ha 
avuto fiducia in Dio Padre. L’Amore di Gesù crocifisso conquisti 
il nostro cuore. Rispondiamo a lui con lo stesso amore. 

 
In Preghiera... 

Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, 
perché con la tua santa Croce, hai redento il mondo. 

 
Mi impegno... 

... ad AMARE i fratelli come Gesù, dando la mia stessa 
vita per il loro bene! 

Ascolto la Parola di Dio 
Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. 
Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, 
fino alle tre del pomeriggio. Alle tre Gesù gridò: “Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” Uno 
corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala su 
una canna, gli dava da bere. Ma Gesù, 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!» 

(dal Vangelo di Marco 15) 



Sabato Santo – 3 Aprile 

 

Gesù è deposto  

nel Sepolcro 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dalla Parola alla vita... 
 Gesù è morto. Tutto sembra finito. Gli apostoli si 

rifugiano nel Cenacolo per paura di essere anche loro arrestati. 
Gli altri discepoli se ne tornano a casa. Una pietra chiude il 

sepolco. La disperazione schiaccia il cuore di tutti i discepoli di 
Gesù. Anche a noi sembra che con la morte, le persone 
spariscano, non esistono più. Ma davvero con la morte tutto è 

finito? 

 
In Preghiera... 

Cristo pati per voi, lasciandovi un esempio, 
perché ne seguiate le orme. 

 
Mi impegno... 

... a NON ABBANDONARE MAI LA SPERANZA! 

  

Ascolto la Parola di Dio 
Sopraggiunta la sera, poiché era la Parascève, cioè la 
vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatèa andò  con 
coraggio da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato, 
informato dal centurione che Gesù era morto, concesse la 
salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo 
calò giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in 
un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un 
masso contro l'entrata del sepolcro.  
(dal Vangelo di Marco 15) 



Domenica di Pasqua 

4 Aprile 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesù vive. La morte non ha il potere su di Lui! 

Continua ad esser presente in mezzo a noi: 

nella sua Parola, nell’Eucarestia, nella Carità! 

La morte non ci fa più paura  
perché Dio l’ha sconfitta! 

Il sepolcro di Gesù, tutti i sepolcri, sono vuoti. 

Gesù ha aperto il Paradiso! 
 

Diventiamo cavalieri di gesù 
e costruiamo un mondo nuovo,  

un mondo d’amore! 
 

“e’ risorto!” 
 



 

 
Dicembre 
 

23 
 

“Vieni, Gesù!” 
 

Dicembre 
 

24 
 

“Vieni, Gesù!” 
 

Dicembre 
 

25 
 

“E’ nato!” 


