
 

 

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. 

Mercoledì 14 Febbraio 
LE CENERI . Ss. Cirillo e Metodio, S. Valentino 

Il rito delle Ceneri ci ricorda che siamo fragili e che solo 
convertendoci e vivendo il Vangelo abbiamo la vera vita

 
 

Cercherò di andare a Messa per ricevere le ceneri. Digiuno 
(un solo pasto e non si mangia carne) 

 

Giovedì 15 Febbraio 
S. Faustino 

Insegnaci a ricominciare, 
sempre, nonostante tutto, 
accogliendo il tuo amore. 

 Oggi 
leggerò 

un 
brano 

del 
Vangelo 

1° Venerdì - 16  Febbraio 
S. Giuliana 

Digiuneranno gli invitati 
alle nozze, 

quando lo sposo non sarà 
più con loro.  

 
Oggi non si mangia carne. 
Via crucis in Parrocchia. 
Offro al Signore i miei 

piccoli sacrifici, 

Sabato 17  Febbraio 
Ss. Sette Fondatori 

Vi darò un cuore nuovo, 
metterò dentro di voi uno 

spirito nuovo.  
 
 
 

Il Rosario o una parte per il 
Papa e per i sacerdoti 

Domenica I8  Febbraio I DI QUARESIMA 
 

ll tempo è compiuto 
e il regno di Dio è 
vicino; convertitevi e 
credete nel Vangelo. 
 
Dedicare più tempo 
alla preghiera e fare 
qualche fioretto di Quaresima 

Lunedì 19 Febbraio 
S. Corrado 

Questo soltanto io so, che il 
mio male è stare senza di te 
e ogni ricchezza che non è il 
mio Dio è per me miseria 

(Sant'Agostino)  
 
 

Preghiamo per i frutti di 
questa Quaresima nella 
Chiesa: Padre nostro… 

Martedì 20  Febbraio 
S. Leone 

"L’amore è l’essenza del 
cristianesimo. Amerai il 

Signore Dio tuo con tutto il 
tuo cuore, con tutta la tua 
anima, con tutta la  tua 

mente e il prossimo come te 
stesso 

 
 

Un’Ave Maria per i malati 

Mercoledì 21 Febbraio 
S. Pier Damiani 

Il Signore ti coprirà con la 
sua protezione, sotto le sue 

ali troverai rifugio.  

 
 

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

tuo amore. 

Giovedì 22 Febbraio 
Cattedra di S. Pietro 

Davanti a noi c’è sempre un 
tempo per scegliere: chi 
essere, come vivere, cosa 
costruire. Scegliere Dio è 
costruire vita; è stare dalla 
parte del bene, sempre. 

 
 

Una preghiera per il nostro 
Vescovo 

Venerdì 23  Febbraio 
S. Policarpo 

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

perché sono misericordioso 

 
Oggi non si mangia carne. 
Via crucis in Parrocchia 

 

Sabato 24  Febbraio 
S. Sergio di Cesarea 

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 25  Febbraio  - II DI QUARESIMA 
 

Venne una nube 
che li coprì con la 
sua ombra e dalla 

nube uscì una 
voce: «Questi è il 

Figlio mio, l'amato: 
ascoltatelo! 

. 
Mi accosterò al sacramento della Confessione 

Lunedì 26  Febbraio 
S. Alessandro di Alessandria 
Insegnaci, Signore, a non 

guardare dalla parte 
sbagliata, a non seguire le 

strade facili e 
immediatamente appaganti 
che lasciano il cuore vuoto 
Un Padre nostro per quelli 

che non hanno ancora 
conosciuto l’amore di Dio 

Martedì 27  Febbraio 
S. Gabriele dell’addolorata 
Di te dice il mio cuore: 
«Cercate il suo volto». 
Il tuo volto io cerco, o 

Signore. Non nascondermi il 
tuo volto. 

 
 

Aiutaci ad essere sempre 
coerenti e a non temere il 

giudizio del mondo. 

Mercoledì 28  Febbraio 
S. Romano 

Il sorriso che rivolgete a una 
persona sola, la mano che 

tendete a un cieco per 
attraversare la strada,quel 
po' di cibo a cui rinunciate 
per qualcuno che ha fame, 
lo fate per Gesù.(M. Teresa 

di Calcutta) 
 

Preghiera spontanea… 

Giovedì 1 Marzo 
S Albino 

Grande è il nostro peccato, 
ma più grande è il tuo 

amore: cancella i nostri debiti 
a gloria del tuo nome.  

 
Angelo di Dio… 

Venerdì 2 Marzo 
S. Simplicio 

Allora si diceva tra le genti: 
il Signore ha fatto grandi 

cose per loro.  
 
 
 
 
 

Oggi non si mangia carne. 
Via crucis in Parrocchia 

Sabato 3 Marzo  
S. Tiziano 

Benedici il Signore anima mia, 
quanto è in me benedica il 

suo santo nome, non 
dimenticare tutti i suoi 

benefici. 
 
 
 

Un’Ave Maria per la pace 

Domenica 4 Marzo - III DI QUARESIMA 
 
Trovò nel tempio gente 
che vendeva buoi, 
pecore e colombe e, là 
seduti, i cambiamonete. 
Allora scacciò tutti fuori            
del tempio. 
 
 

Preghiamo per la nostra Patria 

Lunedì 5 Marzo  
S. Adriano 

Non so se tu hai il coraggio 
di mollare tutto per 

rispondere a Dio. Ma Lui ha 
il coraggio di aspettarti 
sempre, perché ti ama. 

 
 
 

Una preghiera per le 
vocazioni 

Martedì 6 Marzo  
S. Coletta 

Buono e pietoso è il 
Signore, lento all’ira e 

grande nell’amore. 
 
 
 
 
 

Un eterno riposo per le 
anime del purgatorio 

Mercoledì 7 Marzo 
  Ss. Perpetua e Felicita 

Con l’umiltà e la preghiera 
andiamo avanti per ascoltare 

la Parola di Dio 
e obbedirle 

(Papa 
Francesco) 
Signore, 

aumenta la 
nostra fede!  
 

Giovedì 8 Marzo 
 S. Giovanni di Dio 
Donaci o Signore la 

concretezza nell’amare, nel 
perdonare, nel non giudicare 

 
 

Padre nostro… 

Venerdì 9 Marzo 
S. Francesca Romana 

  Contro di te 
abbiamo 
peccato: 
pietà di noi, o 
Signore! 

Oggi non si 
mangia carne. 
Via crucis in 

Parrocchia 

Sabato 10 Marzo 
San Simplicio 

 

Chiunque si esalta sarà 
umiliato, chi invece si 
umilia sarà esaltato 
 

Recitiamo l’angelus 
Domenica 11 Marzo - IV DI QUARESIMA 

 
Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio 
unigenito perché chi 
crede in lui non vada 
perduto ma abbia la 
vita eterna. 
 
Dare testimonianza di fede e carità nel mio 
ambiente 

Lunedì 12 Marzo 
S. Massimiliano 

Tu Dio Padre non mi resti 
lontano mi avvolgi e mi 

trasformi, spalanchi per me 
sentieri di felicità. Tu sei per 

me l'amore che si dona. 
  

Oggi starò specialmente 
attento a non parlare male 

di nessuno 
 

Martedì 13 Marzo 
S. Cristina 

Io sono la luce del mondo, 
dice il Signore, chi segue me 
avrà la luce della vita. 
 
 
 
 
L’apostolato preziosissimo 
del buon esempio… 

Mercoledì 14 Marzo 
S. Matilde 

Signore, da chi andremo? 
Tu solo hai parole di vita 

eterna. 
 
 
 
 

Confessarsi prima della 
Pasqua 

Giovedì 15 Marzo 
S. Amedeo  

Se la gente 
capisse cos’e 
la Messa ci 
vorrebbero i 
Carabinieri 
per regolare 

l’accesso alle Chiese (P. Pio) 
Una comunione spirituale: 
adorare Gesù nel proprio 

cuore. 

Venerdì 16 Marzo 
S. Beniamino 

Il Signore è il mio 
pastore: non manco di nulla. 

Su pascoli erbosi mi fa 
riposare, ad acque tranquille 

mi conduce. Rinfranca 
l’anima mia.. 

 
 

Oggi non si mangia carne. 
Via crucis in Parrocchia 

Sabato 17 Marzo 
S. Ugo 

E’ dura e vorresti mollare? 
non farlo! la 
linfa dà vita 
solo a chi 

resta unito. 
Gesù è la vite 

e noi siamo i suoi tralci. 
Una preghiera a Maria per la 

Chiesa 
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Domenica 18 Marzo  - V DI QUARESIMA 
 
Se il chicco di grano, 
caduto in terra, non 
muore, rimane solo; 
se invece muore, 
produce molto 
frutto. 

Un aiuto concreto ad una famiglia o a un 
anziano in difficoltà 

Lunedì 19 Marzo 
S. Giuseppe  

Preghiamo 
con fiducia 
San 
Giuseppe. 
Cosa 
negherà 
Gesù a chi gli è stato padre 
sulla terra? 
Una preghiera spontanea 

Martedì 20 Marzo 
S Isidoro 

Fatevi  imitatori di Dio, 
quali figli carissimi, e 

camminate nella carità, 
come anche Cristo vi ha 
amato e ha dato se stesso 

per noi 
Una preghiera per chi non 
ha ancora conosciuto il tuo 

amore. 

Mercoledì 21 Marzo 
S. Vincenzo Ferreri 

Ricordiamo che il frutto del 
peccato è la tristezza, mentre 
il frutto 
della fede è 
la pace e la 
vera 
fecondità 
 
Gloria al Padre… 

Giovedì 22 Marzo 
Sant’Ireneo  

Un cristiano che si limita alla 
Messa domenicale e non 

prega è un cristiano a rischio 
(S. Giovanni Paolo II) 

Signore aiuta questo mondo 
che corre, corre, ma non sa 
dove va, a fermarsi davanti 

alla tua Croce.  
 

Venerdì 23 Marzo 
S. G.B. de la Salle 

Fammi giustizia, o Dio, e 
difendi la mia causa 

contro gente senza pietà; 
salvami dall'uomo ingiusto e 

malvagio,perché tu sei il 
mio Dio e la mia difesa.  

Oggi non si mangia carne. 
Via crucis in Parrocchia 

 

Sabato 24 Marzo 
 S. Dionigi 

Ci hai scelto, Signore, come 
amici, perché oggi, andando in 

questo mondo, possiamo 
seminare lo stesso amore che 

tu ci doni.  
 
 
 

Un’Ave Maria per le famiglie 

Domenica 25 Marzo 
delle Palme e della Passione del  Signore 

 
Osanna al Figlio di 

Davide! … 
Davvero quest’uomo   

era Figlio di Dio! 
 

Partecipare ai riti 
della Settimana Santa 

26 Marzo 
Lunedì Santo 

Ti seguiamo Signore Gesù: 
i nostri piedi sulla tue orme 

le tue parole nel cuore e 
sulle labbra. 

 
Una visita in 
Chiesa a Gesù 
vivo e presente 
nel Tabernacolo 

27 Marzo 
Martedì Santo 

Dio dell'amore e Signore 
della tenerezza abbracciaci 
con la delicata forza della 

misericordia, facci gustare la 
gioia intima e profonda del 

tuo amore. 
 
 

Un atto di carità nascosta 

28 Marzo 
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! 

29 Marzo 
Giovedì Santo – Cena del Signore 

Nella notte del tradimento ,ci hai amato e 
hai dato te stesso per noi.Nella notte del  

dolore,ti sei fatto fratello di ogmi sofferente. 
Nella notte della condanna,ci hai regalato la 
salvezza. Nella notte del ringraziamento,ci 

hai amati e ci hai chiamato amici. 
Partecipiamo alla Santa Messa in Coena 
Domini e andiamo a pregare la sera ai 

“sepolcri”. 

30 Marzo 
Venerdì Santo – Passione del Signore 

Gesù non ci ha amato per scherzo. Gesù vive la sua morte come 
dono per me, per noi, per la nostra famiglia, per ogni popolo, per 

l’umanità intera. In quell’atto di supremo dolore e di 
ineguagliabile amore rinasce la vita. 

 
 
 

Digiuno (solo un pasto nel giorno) e astinenza (niente carne). 
Partecipare alle celebrazioni in Parrocchia. 

31 Marzo 
Sabato Santo 

 Oggi ascoltiamo il silenzio 
della creazione che attende di 

essere liberata per sempre dalla 
morte. In questo Sabato Santo, 
il tuo silenzio è parola, la tua 
assenza presenza feconda…Tu, 
nascosto ai nostri occhi, ci stai 

generando all'eternità. 
 

Oggi accompagniamo con il santo Rosario  la Madonna nel 
suo dolore e nell’attesa della Risurrezione. 

VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA 
 
Questa è la notte che salva su tutta la terra 

i credenti nel Cristo  
dall'oscurità del peccato e dalla corruzione 

del mondo,  
li consacra all'amore del Padre  

e li unisce nella comunione dei santi.  
Questa è la notte in cui Cristo, spezzando 

i vincoli della morte,  
risorge vincitore dal sepolcro. 

 
 

Partecipiamo alla Veglia Pasquale 

1 Aprile - Domenica di Pasqua - Risurrezione del Signore 

 
La passione di Cristo termina sempre nella gioia della Risurrezione. Così, quando 

sentite nel vostro cuore la sofferenza di Cristo, ricordate che deve venire la 
risurrezione, deve sorgere la gioia della Pasqua. Non lasciatevi mai invadere in tal 

maniera dal dolore da dimenticare la gioia di Cristo risorto.  
(Santa Teresa di Calcutta)  

 
Il Signore Gesù è risorto, la morte non ha l’ultima parola e noi viviamo da ora la 

vita nuova che il Signore ci ha donato! Buona Pasqua! Alleluia! 
 


