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RINGRAZIAMENTO 
Grazie Signore Gesù perché  
ci hai riscattati dalle nostre colpe, dalle nostre tenebre,  
e noi grazie a te risorgiamo dalle nostre Ceneri.  
Noi non siamo nulla Signore, siamo peccatori,  
siamo come polvere sulla bilancia di questo mondo,  
ma il Tuo amore infinito, che si è sacrificato  
per noi sulla croce ci ha riscattati e ci ha resi figli di Dio.  
Non abbiamo nulla di cui vantarci Signore,  
tranne del Tuo amore geloso per noi  
nonostante le nostre debolezze e le nostre miserie.  
Il tuo amore è la nostra forza, la nostra salvezza.  

Grazie Signore Gesù perché non ti stanchi di cercarci, di tenderci la mano, di parlare al nostro cuore,  
di perdonare i nostri peccati… basta solo un nostro desiderio di conversione,  
un solo gesto, un solo passo verso di te fatto col cuore che tu sei lì pronto ad accoglierci,  
ad abbracciarci, a risollevarci e donarci una nuova vita… la Tua.  
Lode e gloria a te Signore Gesù.                        Giusy                                        

 

MONIZIONI 
Ingresso 
Incomincia oggi il cammino quaresimale. La sua meta è la Pasqua. È un tempo di conversione e di perdono, 
un ritorno al Signore con tutto il cuore. 
Parola 
Lasciamo che la parola di Dio ci illumini e ci guidi. L'amore come dice Gesù si deve tradurre in gesti concreti 
verso il prossimo. Lottiamo contro l'ipocrisia e l'ostentazione. Non preoccupiamoci del giudizio degli uomini 
ma di quello del Padre che vede nel segreto dei cuori e che ci darà la sua ricompensa. 
Comunione 
Lasciamoci travolgere dall'amore di Gesù, che ha scelto la strada più dura, abbracciato la croce, uniti a lui 
tutti dobbiamo opporci al male con il bene, all'odio con l'amore.                                      Enza  
        

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Le ceneri sono il segno di una purificazione, da qui si può e si deve ripartire” Signore Gesù ti presentiamo 

l’iniziativa dei vescovi europei, una staffetta Eucaristica che parte dal mercoledi delle ceneri e prosegue 
per tutta la Quaresima, coinvolgendo tutti gli stati europei, ti preghiamo perché la Chiesa faccia fiorire da 
queste ceneri un cuore pienò d’amore sempre accanto a chi soffre testimoniando la misericordia e l’amore 
di Dio. Signore noi ti preghiamo. 

• Padre Santo ti preghiamo per il nuovo governo Draghi che oggi otterrà la fiducia dalle Camere, metti nei 
loro cuori uno spirito puro, fa che non si lascino contaminare dalla sporcizia del potere ma che nel segno 
delle ceneri sappiano governare con saggezza e verità. Signore noi ti preghiamo. 

• Pietà di me o Dio, con le parole del salmo ti preghiamo per questa nostra società dove a Napoli un ragaz-
zo di 13 anni viene pestato dai coetanei, tocca il cuore dei giovani perché, in questo tempo di quaresima 
possano guardare oltre non fermandosi solo all’apparenza delle cose, ma sapendo scorgere la bellezza che 
sta in ogni essere umano.  Signore noi ti preghiamo. 

• Ti preghiamo per la popolazione della Guinea, dove è tornata l’epidemia di ebola, aiutali ad affrontare 
questa emergenza, abbi pietà di questo popolo che vive nella semplicità più assoluta. Donaci di imparare 
la semplicità di questi popoli  proprio come ci indichi tu nel Vangelo, di vivere nella sobrietà e nel nascon-
dimento senza manifestare le nostre opere buone davanti agli uomini. Signore noi ti preghiamo. 

•  “Con la Quaresima si entra nel cammino della trasformazione, della evoluzione e il cuore della trasforma-
zione è essere piccoli e fragili dove Dio entra, lo Spirito entra come soffio”; accogliendo le parole di Ermes 
Ronchi ti preghiamo per la nostra piccola Comunità aiutaci ad essere più semplici. Tra gli Esercizi Spirituali 
e i Cammini di Fede che vivremo in questo tempo prezioso rendici fertili, pota i nostri rami eccessivi per 
riportarci all’essenziale, così che anche noi potremo germogliare. Signore noi ti preghiamo.      Daniela 


