
Celebrazione in famiglia per l’inizio della quaresima 

Uno della famiglia guida questo momento introducendolo col segno della croce. 

G.  Siamo riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

G.  All’inizio di una nuova Quaresima, facciamo memoria dei nostri fratelli e 
sorelle coi quali non possiamo oggi celebrare assieme il rito delle ceneri. 
Vogliamo sentirci comunque uniti tra noi attraverso questa preghiera e allargare 
lo sguardo al mondo intero. Desideriamo sentirci responsabili del bene dei nostri 
fratelli e sorelle e condividere il peso che tanti portano in questo momento.  
 

G. Preghiamo 
Padre buono, che attraverso il tuo Spirito hai spinto tuo figlio Gesù nel deserto, 
perché nella solitudine e nel silenzio potesse conoscere il suo cuore, guarda a noi 
che iniziamo il cammino quaresimale: la tua Parola ci illumini, ci doni la 
conoscenza dei nostri peccati e della tua infinita bontà e tenerezza.  
Benedetto ora e nei secoli dei secoli. Amen 
 
Preghiamo col salmo 51 a due cori: 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore  
nella tua grande misericordia  
cancella le mie rivolte  
e lavami a fondo dalla mia colpa  
rendimi puro dal mio peccato.   

Sì, io riconosco la mia rivolta  
il mio peccato mi è sempre davanti  
contro te, contro te solo ho peccato  
ciò che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.   

Sì, tu sei giusto quando parli  
quando giudichi sei sempre irreprensibile 
sì, nella colpa sono nato  
peccatore mi ha concepito mia madre.  

Ma tu desideri la sincerità del mio cuore  
nel profondo mi insegni la sapienza  
aspergimi con issopo e sarò puro  
lavami e sarò più bianco della neve.   

Fammi sentire gioia e allegria  
esulteranno le ossa che hai fiaccato  
dai miei peccati distogli il tuo volto  
e cancella tutte le mie colpe.  

Se ci sono bambini, possiamo pregare  
con la traduzione di G. Guarenghi: 
 
Non smettere di volermi bene, 
non smettere mai, 
nemmeno quando ti faccio arrabbiare. 
Ho sbagliato.  
Sapevo che non era da fare, 
ma l’ho fatto lo stesso, 
l’ho fatto apposta.  Lo so. 
Volevo vederti perdere la pazienza, 
farti infuriare, farti dispetto. 
 
Non capisco che cosa mi succede, a volte. 
So che è sbagliato, 
me lo hai detto e ridetto che è sbagliato, 
ma io lo faccio lo stesso. 
Con pazienza mi insegni 
quello che è giusto e quello che non lo è. 
 
Mi hai insegnato a essere sincero, 
chi è sincero è buono, dici sempre. 
Mi hai insegnato a non avere paura 
di quello che sono, a non nascondermi. 



Crea in me, o Dio, un cuore puro  
rinnova in me uno spirito saldo  
non scacciarmi lontano dal tuo volto  
non riprendere il tuo Spirito santo.  

Ridonami la gioia della tua salvezza  
sostieni in me uno spirito risoluto  
insegnerò ai ribelli le tue vie  
i peccatori ritorneranno a te, o Dio.  

Preservami dal versare il sangue,  
o Dio mia salvezza  
e la mia lingua proclamerà la tua giustizia  
Signore, apri le mie labbra  
e la mia bocca canterà la tua lode.  

Ti offrirei un sacrificio, ma non lo accetti  
l’olocausto, ora non lo gradisci  
sacrificio a Dio è uno spirito contrito  
un cuore contrito e umiliato,  
non lo respingi, o Dio. 

Vieni a cercarmi, trovami 
e non dirmi che non ti fidi più di me. 
Dimentica i miei errori, 
e non ci saranno più 
 
Non mandarmi via, 
non mandarmi dove tu non ci sei, 
non dirmi che on mi vuoi qui con te. 
E non sgridarmi più, 
rimani qui e guardami, 
come quando mi vuoi bene. 
Pensa che posso farcela e ce la farò; 
pensa che sono buono e lo sarò. 
 
Tu perdonami però. 
Eccoti, finalmente sei qui, 
mi prendi tra le braccia. 
Tienimi così, e dimmelo: 
che non smetterai di volermi bene, mai.

 
Dal Vangelo secondo Matteo (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». 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 



Commento 

Elemosina, preghiera e digiuno sono un invito a cogliere la Quaresima come 
tempo favorevole per mettere un po’ di ordine nella nostra vita, complessa e 
occupata da innumerevoli impegni e faccende che non ci lasciano tempo. Un 
invito a ad avere cura del rapporto con gli altri (elemosina), con Dio (preghiera) e 
con noi stessi (digiuno). Perché abbiamo tutti bisogno di fermarci per prenderci 
cura di noi stessi e degli altri. 
Nei quaranta giorni quaresimali siamo chiamati a riscoprire innanzitutto la 
centralità della preghiera nella nostra vita, per non perdere l’anima e per 
riscoprire il dono della Parola di Dio come sorgente delle nostre scelte. 
Preghiera, che si fa concreta nella sobrietà e nella condivisione, questi sono i 
nomi attuali del digiuno e dell’elemosina. La quaresima è un’occasione preziosa 
per ripensare il nostro stile di vita e le nostre scelte. Digiuno ed elemosina sono, 
infatti, un’occasione preziosa per esercitarsi continuamente nell’essenzialità, 
guardando agli altri, soprattutto a chi abbiamo vicino e a chi è povero, 
riconoscendo il suo bisogno e cercando di aiutarlo con quello che siamo, con la 
nostra presenza innanzitutto, ma anche con quello che possediamo. 
Preghiera, sobrietà e condivisione, non dobbiamo dimenticarlo, sono mezzi, non 
fini: il fine è lasciarsi amare da Dio per vivere questo amore nella nostra vita. Per 
questo motivo Gesù ci invita a viverli senza ostentazione, nel segreto della nostra 
casa. Un “segreto” che quest’anno, non potendo riunirci insieme alla comunità, 
risuona per tutti noi in modo molto particolare e forte. Un “segreto” in cui è 
possibile riscoprire la nostra relazione personale con Dio. 
 
Invocazioni 

Gesù, sei stato tentato e hai lottato per rimanere fedele al Padre. 
Donaci un cuore libero di fare non solo quello che ci piace, ma che è buono per 
noi e per gli altri. 

Gesù, tu sei il Figlio amato, nel quale tutti siamo amati! 
Togli il nostro cuore di pietra e donaci un cuore di carne, generoso con tutti. 

Gesù, tu sei l’unica e vera casa del Padre, nella quale anche noi ci sentiamo 
accolti come figli. 
Donaci un cuore sincero, che merita la fiducia degli altri con la verità.  

Gesù, dall’alto della croce abbracci tutti gli uomini. 
Donaci un cuore aperto e accogliente anche verso chi non ci è simpatico. 

Gesù, tu sei il chicco di grano, che muore nella terra per produrre molto frutto. 
Donaci un cuore capace di amare, perché sappiamo donare noi stessi, per 
rinascere con te. 



Segno penitenziale 

Oggi non è possibile compiere il segno della imposizione delle ceneri assieme alla 
comunità, ma possiamo compiere un piccolo segno in famiglia per esprimere il 
nostro desiderio di conversione. 

Predisponiamo una piccola ciotola con acqua e preghiamo: 

Ci segniamo con il segno di croce sugli orecchi,  
per ascoltare la tua voce. 
Gloria a te, Signore. (E tutti si segnano gli orecchi)  

Segniamoci con il segno della croce sugli occhi, 
per vedere il tuo volto nei nostri fratelli. 
Gloria a te, Signore. (E tutti si segnano gli occhi) 

Segniamoci con il segno della croce sulla fronte, 
per comprendere la tua volontà. 
Gloria a te, Signore. (E tutti si segnano la fronte) 

Segniamoci con il segno della croce sulla bocca, 
per lodarti e benedirti. 
Gloria a te, Signore. (E tutti si segnano la bocca) 

Segniamoci con il segno della croce sul cuore, 
perché il Signore abiti in noi e lo amiamo con tutto noi stessi. 
Gloria a te, Signore. (E tutti si segnano il petto) 
 
Se i bambini sono molto piccoli, i genitori compiono questi gesti sui figli dicendo: 

Cristo ti protegge col segno del suo amore perché tu possa conoscerlo e seguirlo.  
 
Preghiamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato prendendoci per mano: 
Padre nostro… 
 

G.  Preghiamo. 
Padre buono, tu vuoi condurci dal dubbio alla fede, dall’indifferenza 
all’amore: dona a ciascuno di noi il pentimento del cuore, sii accanto a 
noi nella lotta, avvolgici nella luce della trasfigurazione donaci l’acqua 
viva che disseta, apri i nostri occhi accecati e giungeremo alla gioia della 
Pasqua. Benedetto nei secoli dei secoli.  Amen 

G. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo 
discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen.  

G.  Restiamo in pace.  Rendiamo grazie a Dio.  


