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Canto iniziale: Il Signore è la mia salvezza 
 
II Signore è la mia salvezza 
e con Lui non temo più 
perché ho nel cuore la certezza 
la salvezza e qui con me. 
 

Ti lodo Signore perché 

un giorno eri lontano da me, 

ora  invece sei tornato 

e mi  hai preso con te. 

 

Berrete con gioia alle fonti 

alle fonti  della salvezza 

e quel  giorno voi direte: 

Lodate il Signore invocate il suo nome 

 

Nel Nome del Padre, e del  Figlio e dello Spirito Santo.       Amen.  
La  pace sia con voi .   

E con il tuo Spirito. 
 

COLLETTA 
O Dio, nostro Padre, concedi al popolo cris tiano di  iniziare con questo digiuno un cammino di  vera  

conversione, per affrontare vi ttoriosamente con le armi della penitenza il  combattimento contro lo spi ri to 

del  male. Per il nostro Signore Gesù Cris to, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'uni tà  dello Spiri to 

Santo, per tutti  i secoli dei secoli .       Amen.  
 

 
 
 
PRIMA LETTURA 
Dal libro del profeta Gioele 

Cos ì dice il Signore: «Ri tornate a  me con tutto il cuore, con digiuni , con pianti  e lamenti. Laceratevi  il cuore e 

non le vesti , ri tornate al Signore, vostro Dio, perché egli è misericordioso e pietoso, lento all’i ra , di grande 
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amore, pronto a ravvedersi  riguardo al male». Chi sa che non cambi e si ravveda e lasci  dietro a  sé una 

benedizione? Offerta  e libagione per il Signore, vostro Dio. Suonate il  corno in Sion, proclamate un solenne 

digiuno, convocate una riunione sacra . Radunate il popolo, indi te un’assemblea solenne, chiamate i  vecchi , 

riunite i fanciulli , i  bambini lattanti ; esca  lo sposo dalla sua camera  e la sposa dal suo talamo. Tra il  vestibolo 

e l’al tare piangano i  sacerdoti , minis tri del Signore, e dicano: «Perdona, Signore, al tuo popolo e non esporre 

la tua eredi tà  al ludibrio e alla derisione delle genti». Perché si dovrebbe di re fra  i popoli: «Dov’è il loro 

Dio?». Il Signore si mostra geloso per la sua  terra e si muove a compassione del suo popolo. 

Parola  di Dio.         Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE 
 

R.  Perdonaci, Signore: * 
abbiamo peccato. 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua  grande misericordia cancella la mia  iniqui tà . Lavami tutto dalla 

mia  colpa, dal mio peccato rendimi puro. R/. 

Sì, le mie iniqui tà io le riconosco, il mio peccato mi s ta sempre dinanzi . Contro di te, contro te solo ho 

peccato, quello che è male ai tuoi occhi , io l ’ho fatto. R/. 

Crea  in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spi ri to saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza  e non 

privarmi  del tuo santo spiri to. R/. 

Rendimi  la  gioia  della tua  salvezza , sostienimi  con uno spi rito generoso. Signore, apri  le mie labbra  e la mia 

bocca proclami  la tua  lode. R/. 
 

SECONDA LETTURA 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

Fratelli , noi , in nome di  Cris to, siamo ambasciatori : per mezzo nostro è Dio s tesso che esorta . Vi  

supplichiamo in nome di Cris to: lasciatevi  riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio 

lo fece peccato in nostro favore, perché in lui  noi  potessimo diventare giustizia  di Dio. Poiché siamo suoi  

collaboratori , vi  esortiamo a  non accogliere invano la  grazia di  Dio. Egli dice infatti : «Al momento favorevole 

ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti  ho soccorso». Ecco ora  il momento favorevole, ecco ora il giorno 

della salvezza! 

Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 

CANTO AL VANGELO                                                                         
 
VANGELO 

Dal vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a  non praticare la vostra  giustizia davanti agli 

uomini  per essere ammirati da  loro, al trimenti  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 ipocri ti  nelle 

sinagoghe e nelle s trade, per essere lodati  dalla gente. In veri tà  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 ri compenserà. 

E quando pregate, non siate simili agli ipocri ti  che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare 

s tando ri tti , per essere visti  dalla gente. In veri tà  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  ri compenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici  come gli  ipocri ti , 

che assumono un’aria  disfatta per far vedere agli al tri che digiunano. In veri tà io vi  dico: hanno già ricevuto la 

loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati  la testa  e lavati il  vol to, 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  ri compenserà». 

Parola  del Signore.       Lode a te, o Cristo. 
 

 



 

 

 

 

Fratelli e sorelle, supplichiamo Dio nostro Padre perché con l ’abbondanza della sua grazia benedica queste 

ceneri , che po-niamo sul nostro capo in segno di penitenza. 

 

ORAZIONE 
O Dio, che hai  pietà di chi  si pente e doni  la tua  pace a chi si  converte, ascol ta  con paterna bontà  le preghiere 

del  tuo popolo e benedici  questi  tuoi  figli , che ri ceveranno l 'austero simbolo delle ceneri  perché, attraverso 

l'i tinerario spi rituale della Quaresima, giungano completamente rinnovati  a  celebrare la Pasqua del tuo 

Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei  secoli.        Amen. 
Converti tevi e credete nel  Vangelo. 

 

Canto durante l ’imposizione delle ceneri 

Puri ficami , o Signore: 

sarò più bianco della neve. 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore: 

nel  tuo affetto cancella il  mio peccato 

e lavami da ogni  mia colpa, 

purificami  da  ogni mio errore. 

 

Il mio peccato io lo riconosco, 

il mio errore mi è sempre dinanzi : 

contro te, contro te solo ho peccato, 

quello che è male ai tuoi occhi , io l'ho fat-to. 

 

Cos ì sei giusto nel tuo parlare 

e limpido nel  tuo giudicare. 

Ecco, malvagio sono nato, 

peccatore mi ha concepito mia madre. 

 

Ecco, ti  piace veri tà  nell'intimo 

e nel profondo mi  insegni sapienza. 

Se mi purifichi con issopo, sono limpido, 

se mi lavi  sono più bianco della neve. 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Fratelli e sorelle, abbiamo intrapreso il cammino della Quaresima, segno sacramentale della nostra  

conversione. 

Chiediamo di  essere docili  al messaggio di salvezza  per giungere pienamente trasformati  alla santa  Pasqua. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

 

R/. Guidaci, Padre, con il tuo Spirito.  

 
 Colma delle tue benedizioni , Signore, questo popolo in cammino verso la Pasqua; tu che provvedi  ai tuoi  

figli il  pane quotidiano, fa ’ che non si s tanchino mai di cercare il Pane vivo disceso dal cielo, Gesù Cris to, tuo 

Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei  secoli.        Amen 
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Canto d’offertorio: Guarda questa offerta. 
Guarda questa offerta   

guarda a noi Signore. 

Tutto noi t'offriamo 

per unirci a  Te. 

Nella tua Messa la nostra Messa! 
Nella tua vita la nostra vita! (2v.) 
Che possiamo offri rti 

nostro Creatore? 

Ecco il nostro niente, 

prendilo Signor 

 

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacri ficio sia gradi to a Dio, Padre onnipotente.                                                       

Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta 
la sua santa Chiesa. 
 

SULLE OFFERTE 

Con questo sacri ficio, o Padre, iniziamo solennemente la Quaresima e invochiamo la  forza di as tenerci  dai 

nostri  vi zi  con le opere di  cari tà  e di  penitenza  per giungere, liberati dal peccato, a celebrare devotamente la 

Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli  dei secoli .  Amen.  
 

Santo, Santo, Santo il  Signore Dio dell 'u-niverso. I  cieli e la  terra  sono pieni  della tua  gloria . Osanna nell'al to 

dei  cieli. Be-nedetto colui  che viene nel nome del Si-gnore. Osanna nell'al to dei cieli .  

 

Mistero della fede. 
Annunciamo la  tua morte, Signore,  

proclamiamo la tua risurrezione,  

nell ’attesa della tua  venuta 

 

 

 

 

Padre nostro, che sei nei  cieli,  

sia santificato il tuo nome, 

 venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà ,  

come in cielo cos ì 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 abbandonarci  alla tentazione, 

 ma liberaci dal  male. 

 

Ecco l'Agnello di  Dio, ecco colui  che toglie i  peccati del mondo.  

Beati  gli  invi tati alla cena dell’Agnello. 

 
O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa:  
ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato 
 

Canto di comunione: E sono solo un uomo 

LITURGIA EUCARISTICA 

RITI DI COMUNIONE 



Io lo so, Signore, che vengo da lontano, prima nel  pensiero e poi  nella tua  mano; io mi  rendo conto che tu sei 

la mia vi ta  e non mi sembra vero di  pregarti così:     "Padre d'ogni uomo" - e non t'ho vis to mai - "Spiri to di  

vi ta" - e nacqui  da  una donna - "Figlio mio fratello" - e sono solo un uomo - eppure io capisco che tu sei 

veri tà .                                                                                 

 

E imparerò a  guardare tutto il mondo con gli occhi trasparenti  di  un bambino e insegnerò a chiamarti "Padre 

nostro" ad ogni  figlio che diventa  uomo. 

 

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino, luce alla mia mente, guida al mio cammino, mano che sorregge, guardo 

che perdona, e non mi sembra vero che tu esista  cos ì.                                                                   

 

Dove nasce amore tu sei la sorgente; dove c'è una croce tu sei la speranza; dove il tempo ha fine tu sei vita 

eterna; e so che posso sempre contare su di  te.                                  

 

E accoglierò la vi ta come un dono e avrò il coraggio di mori re anch'io e incontro a te verrò col  mio fratello, 

che non si sente amato da nessuno. 

 

DOPO LA COMUNIONE  

Questo sacramento che abbiamo ricevuto, o Padre, ci sostenga nel  cammino quaresimale, santifichi il  nostro 

digiuno e lo renda efficace per la guarigione del  nostro spiri to. Per Cristo nostro Signore.       Amen.  
 

 

 

 

Il Signore sia con voi . 

E con il tuo spirito. 
 

Chinate il capo per la benedizione 

A questo popolo che riconosce la tua  grandezza  dona con bontà, o Dio, lo spi ri to di penitenza, perché nella 

tua  misericordia ottenga di giungere all’eredità  promessa a chi si converte. Per Cris to nostro Signore..   

Amen. 
 

E la  benedizione di  Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spiri to Santo, discenda su di  voi, e con voi  rimanga 

sempre. Amen. 
 

Torniamo a  casa recando sul  capo il segno delle ceneri . Portiamo nel cuore il  desiderio di  una vi ta più 

autentica . Possa questa  Quaresima trasfigurare nel profondo la nostra  esistenza!   

 

Nel nome del  Signore: andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 
Canto Finale: Resta qui con noi  
Le ombre si dis tendono scende ormai la  sera 

E si  allontanano dietro i  monti 

i ri flessi di un giorno che non fini rà , 

di  un giorno che ora correrà  sempre 

perché sappiamo che una nuova vi ta 

da  qui  è parti ta e mai  più si fermerà. 

 

Resta qui con noi il sole scende già, 
resta qui con noi Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi il sole scende già, 
se tu sei fra noi la notte non verrà. 

BENEDIZIONE FINALE 



 

S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda 

che il vento spingerà fino a  quando 

giungerà ai confini di ogni  cuore, 

alle porte dell'amore vero; 

come una fiamma che dove passa brucia , 

cos ì il Tuo amore tutto il mondo invaderà. 

 


