
 

 

 

                                   TEMPO DI QUARESIMA 
                         Quaranta e non uno, Signore: sono  
                       i giorni di misericordia che ci doni;  
                       sono le innumerevoli possibilità che 
                       abbiamo per ritornare a Te, per 
                       vivere di nuovo. Muovici, spingici,  
                       attiraci a te perché, incontrandoti, 
                       il nostro cuore ritorni a Te 
 

 

Mercoledi 26 Febbraio  
Le Ceneri  

Pietà di me, o Dio nel tuo amore; nel tuo grande 
amore cancella il mio peccato. 

 
Cercherò di andare a Messa per ricevere le ceneri. 

Digiuno (un solo pasto e non si mangia carne) 
 

 

Giovedì 27 Febbraio  
S. Gabriele 

dell’Addolorata 
Convertitevi, dice il 

Signore, perché il regno 
dei cieli è vicino. 

 
 
Signore aiutaci a iniziare con 
decisione il percorso della 

Quaresima, per tornare a Te! 

Venerdì 28 Febbraio  
S. Osvaldo 

Non c’è nessuno come te in 
cielo, Signore, perché tu sei 
grande e compi meraviglie: 

tu solo sei Dio. 
 

 
Via Crucis in Parrocchia. 

(Oggi non si mangia carne) 
 

Sabato 29 Febbraio  
S. Albino 

Impariamo a fare memoria di 
ciò che Dio ha fatto nella 

nostra vita. (Papa Francesco) 
 
 
 
 

Il Rosario o una parte per il 
Papa e per la Chiesa 

Domenica 1 Marzo 
I DI QUARESIMA 

 
In quel tempo, Gesù 

fu condotto dallo 
Spirito nel deserto, 
per essere tentato 
dal diavolo. Dopo 

aver digiunato quaranta giorni e quaranta 
notti, alla fine ebbe fame 

  Proposito: Chiederò aiuto a Gesù quando 
sono tentato 

Lunedi 2 Marzo 
S. Agnese di Boemia 

Le tue parole, Signore, 
sono spirito e vita. 

 
Farò una rinuncia per 

aiutare qualcuno che ha 
bisogno 

 

Martedì 3 Marzo 
S. Tiziano 

   Guardate a lui e sarete 
raggianti, i vostri volti non 

dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il 

Signore lo ascolta 
 
 

 
Grazie Signore perché Tu 

non ci abbandoni 
 
 
 
 
 
 
 

Gloria al Padre 
 

Mercoledì 4 Marzo  
S. Casimiro  

Ritornate a ame con tutto 
il cuore, dice il Signore, 

perché sono 
misericordioso e pietoso 

 
 
 
 

Signore, fa’ che chi mi 
incontra senta un po’ del 

tuo amore. 
 
 

Giovedì 5 Marzo  
S. Teofilo  

Non giudicate e non 
sarete giudicati, non 

condannate e non 
sarete condannati. 
Perdonate e sarete 

perdonati 
 

Signore trasforma il 
nostro cuore perché sia 

buono come il tuo Cuore 

Venerdì 6 Marzo 
S. Marciano 

Ritornate a me con 
tutto il cuore, dice il 
Signore, perché sono 

misericordioso 
 
 
 

Oggi non si mangia 
carne. Via crucis in 

Parrocchia 
 

Sabato 7 Marzo 
Ss. Perpetua e Felicita 

Fammi conoscere, 
Signore, le tue vie, 

insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua 

fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della 

mia salvezza. 
 

Un’elemosina per i 
poveri 

   
Domenica 8 Marzo 
II DI QUARESIMA 

 
Dalla nube luminosa, si 
udì la voce del Padre: 
«Questi è il mio Figlio, 
l’amato: ascoltatelo!».  
  
Proposito: Cercherò di 
più il silenzio per 
ascoltare la voce di 
Gesù nel mio cuore.  

 

Lunedì 9 Marzo 
S. Francesca Romana 

Tu mi indichi il sentiero 
della vita, gioia piena 

nella tua presenza. 

 
 Darò un po’ di gioia a 

una persona in difficoltà 

Martedì 10 Marzo 
S. Simplicio  

Quando sarò elevato da 
terra, attirerò tutti a me, 
dice il Signore. 
      
 
 

 
 
 

Mi sono già confessato 
questo mese? 

Mercoledì 11 Marzo 
S. Sofronio 

Prendete in mano la 
vostra vita e fatene un 

capolavoro 
San Giovanni Paolo II 

 
 
 
 

Aiutaci ad essere 
coerenti, a camminare 

con Te 

Giovedì 12 Marzo 
S. Massimiliano 
Beati quelli che 

custodiscono la parola di 
Dio con cuore integro e 

buono 

 
Gesù in Te trovo la forza per 

camminare ogni giorno 

Venerdì 13 Marzo 
S. Cristina 

Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio 

unigenito; chiunque 
crede in lui ha la vita 

eterna.  
 

 
Via Crucis in Parrocchia 

(Oggi non si mangia 
carne) 

Sabato 14 Marzo 
S. Matilde 

Signore chi abiterà nella tua 
tenda? chi dimorerà sul tuo 

monte? Chi cammina in 
santità ed agisce secondo 

giustizia. 
 

 
Grazie Signore per la 
Chiesa, che è la tua 

famiglia e ci guida a Te! 

Domenica 15 Marzo 
III DI QUARESIMA 

 
Signore, 
dammi 

dell’acqua 
viva, perché io 
non abbia più 

sete. 
 

Proposito: 
Rinunciare a delle cose materiali per fare 

posto a Dio e agli altri. 
 
 
 

Lunedì 16 Marzo  
S. Eusebia 

Chi osserva e insegna agli 
uomini i precetti del 

Signore, sarà grande nel 
regno dei cieli. 

 
 
 

Signore aiutami a non 
seguire il modo di 

pensare del mondo 
 
 
 

Martedì 17 Marzo 
S. Patrizio 

Ritornate a me con tutto il cuore, 
dice il Signore, perché sono 

misericordioso e 
pietoso. 

 
Come San 
Patrizio, 
anche io sarò 
apostolo tra i 
miei fratelli  
 
 
 

Mercoledì 18 Marzo  
S. Cirillo di Gerusalemme 

Le tue parole, Signore, 
sono spirito e vita; tu hai 

parole di vita eterna 

 
Gesù, confido in Te! 

 
 
 

Ecco il servo saggio e 
fedele, che il Signore ha 
posto a capo delle sua 

famiglia.  
 
 
 
 

San Giuseppe, proteggi 
tutti i papà. Dona la pace 

alle famiglie 
 
 
 

Venerdì 20 Marzo 
S. Giovanni Nepomuceno  
Amerai il Signore tuo Dio 

con tutto il tuo cuore  
 
 
 
 
 
 

Via Crucis in Parrocchia 
(Oggi non si mangia 

carne) 
 
 
 

Sabato 21 Marzo 
S. Nicola di Flue 

Il Rosario è la mia preghiera 
preferita 

S. Giovanni Paolo II 

 
Il Rosario o una parte per 

chi ha più bisogno 
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Domenica 22 Marzo  
IV DI QUARESIMA 

Io sono la luce 
del mondo, 

dice il Signore; 
chi segue me, 
avrà la luce 
della vita. 

 
 Proposito: 

Cercherò di dare il buon esempio 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 23 Marzo 
S. Turibio 

Hai mutato il mio lamento 
in danza, mio Dio, ti 
loderò per sempre. 

 
 
 
 

Un’Ave Maria per chi è 
triste. 

 
 
 
 
 
 
 

  Martedì 24 Marzo 
S. Caterina di Svezia 

      Gioisca il cuore di chi 
cerca il Signore.. 

 
Gesù, ti amo! 

. 
 

«Eccomi, sono la serva 
del Signore, avvenga di 

me quello che hai detto» 
 

                     Il rosario o  
                         una parte  
                        per  tutti i  
                     bambini che 
devono ancora nascere  

Giovedì 26 Marzo 
S. Eutichio 

Non troviamo la vita 
impadronendoci di essa, 

ma donandola. 
Benedetto XVI 

Preghiera spontanea 

Venerdì 27 Marzo  
S. Ruperto 

Non di solo pane vive 
l’uomo, ma di ogni parola 

che esce dalla bocca di 
Dio.  

 
 

Via Crucis in parrocchia 
(Oggi non si mangia 

carne) 

Sabato 28 Marzo  
Sant’Alessandro 

Conserviamo la fede che 
abbiamo ricevuto e che è il 

nostro vero tesoro. 
Papa Francesco 

 
 

Cercherò in internet 
“Vangelo del giorno” e lo 

leggerò 
 
 
 

Domenica 29 Marzo  
V DI QUARESIMA 

Io sono la 
risurrezione e la 

vita, dice il 
Signore, 

chi crede in me 
non morirà in 

eterno. 
Proposito: Dove c’è tristezza cercherò di 
portare la gioia che Tu doni ai tuoi amici  

 

Lunedì 30 Marzo  
S. Leonardo Murialdo 
A che giova all’uomo 
guadagnare il mondo 
intero se poi perde la 

propria anima? 
 
Signore, la mia gioia sarà 

piena e per sempre in 
Paradiso. Qui ti ringrazio 

per ciò che mi dai 

Martedì 31 Marzo  
S. Beniamino 

Chi cerca la verità cerca 
Dio, che lo sappia o no. 

Santa Edith Stein 
 
 
 

 
Vieni Santo Spirito a 

rinnovare la terra 

Mercoledì 1 Aprile 
S. Ugo 

Camminate coi piedi sulla 
terra, e col cuore abitate in 

cielo. 
Don Bosco 

 
Angelo di Dio… 

Giovedì 2 Aprile 
S. Francesco di Paola 
Amatevi gli uni gli altri 
come io ho amato voi 

 
Una preghiera per i 

defunti: l’eterno riposo… 

Venerdì 3 Aprile 
1° venerdì -  S. Sisto 

Ecco il cuore che ha tanto 
amato il mondo (Gesù a 

Santa Margherita) 
 
 

 
Via Crucis in parrocchia 

(Oggi non si mangia 
carne) 

Sabato 4 Aprile  
S. Isidoro 

Fai come se tutto 
dipendesse da te, sapendo 
che tutto dipende da Dio 

S. Ignazio di Loyola 

Padre nostro 

Domenica 5 Aprile  
Delle Palme e della Passione del Signore 

Osanna al figlio di 
Davide! Benedetto 
colui che viene nel 
nome del Signore!  

Proposito: Comincia 
la settimana più 

importante 
dell’anno. La vivrò con Te, Gesù, nella mia 

comunità 

Lunedì 6 Aprile 
Lunedì Santo 

Il Signore è 
mia luce e 

mia 
salvezza: di 

chi avrò 
timore? Il 

Signore è difesa della mia 
vita: di chi avrò paura? 
Preghiera spontanea 

Martedì 7  Aprile 
Martedì Santo 

“Uno di voi mi tradirà… 
Non canterà il gallo, 

prima che tu non m’abbia 
rinnegato tre volte.” 

 
Guardaci, Signore Gesù, 

perché sappiamo piangere i 
nostri peccati. Aiutaci a rialzarci 

per non tradirti più. 
 

Mercoledì 8  Aprile 
Mercoledì Santo 

Povero Giuda! Non ha 
creduto nella potenza 

dell’amore di Gesù, che 
fino all’ultimo momento 

lo avrebbe accolto e 
salvato. 

Quanto mi ha amato 
Gesù, per dare la vita per 

me! 

Giovedì 9 Aprile 
Giovedì Santo - Cena del Signore 

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: come io ho amato voi, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri! 
 

Messa “in coena Domini” 
Stasera accompagniamo Gesù 

 visitando i “sepolcri” nelle chiese 
della nostra città 

Venerdì 10 Aprile 
Venerdì Santo – Passione del Signore 

Non sono i chiodi che mi tengono alla croce 
ma il mio amore per te 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Digiuno e astinenza (un solo pasto e niente 

carne). Via Crucis e Celebrazione della 
Passione 

Sabato 11 Aprile 
Sabato Santo 

Discese agli inferi… 
 
 

 
 
 
 
 
 
Oggi accompagniamo la 
Madonna nel suo dolore 

e nell’attesa fiduciosa 
della Risurrezione di Gesù 

 

VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA  

Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte e 

risorge vittorioso dal sepolcro 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Stasera cercherò di partecipare alla Veglia Pasquale 

Il Signore Gesù ha sconfitto il peccato e la morte. Chi crede in  Lui e lo 
segue ha la vita eterna. Alleluia! Alleluia! 

Auguri! Buona Santa Pasqua! 
Rallegriamoci nel Signore, sempre! 

 




