
QUARESIMA 2014 
 

“In cammino verso la Risurrezione..” 
 
Ti proponiamo questo semplice foglietto.. per la tua preghiera personale e in famiglia. Per 
ogni giorno della settimana ti viene offerto un versetto del Vangelo che hai ascoltato 
domenica a Messa.. un piccolo seme che Gesù getta nella tua giornata, tra le tante cose 
che hai da fare, un piccolo seme che ha in sè una grande forza, quella della 
Risurrezione.. accoglilo con disponibilità!!! 
Raccogliti in silenzio, nella tua camera, aiutati avendo davanti a te un Crocifisso o 
un'immagine di Gesù, fai il segno della Croce, leggi.. 

 

1 settimana: IL DESERTO 
 

Lunedì 10 marzo 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (4,1) 
In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel 
deserto per esser tentato dal diavolo.  
 
Inizia il cammino di quaresima, cammino che ci 
porta alla grande festa della Pasqua. Il brano 
letto ci presenta la realtà del deserto. Nel 
linguaggio religioso il deserto è ambivalente: 
-  luogo delle potenze ostili della vita (luogo 

del demonio), luogo della segregazione e 
separazione dal mondo; 

-  luogo dell’intimità e dell’incontro con Dio, 
proprio perché separato dal mondo. 

L’invito è quello di iniziare un cammino 
cercando l’incontro con Dio, il nostro  deserto 
personale. 
 

preghiera dialogata.. 
 

L 1 - È iniziata la Quaresima 
L 2 - e tu, Signore, ci inviti a fare silenzio 
dentro di noi per scoprire la tua presenza. 
L 1 - Ci invita a fare come Gesù, ad andare nel 
deserto. 
L 2 - Ci inviti a trovare nella nostra vita 
frenetica uno spazio di silenzio dove poterti 
incontrare, dove poter  parlare con noi. 
L 1 - Dona anche a noi, Signore, 
L 2 - il tuo Spirito, come hai fatto con Gesù, 
perché anche noi possiamo iniziare questo 
cammino di  conversione e di avvicinamento 
a te.  

PADRE NOSTRO.. 
 
 
 

Martedì 11 marzo 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (4,2-4) 
Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta 
notti, Gesù ebbe fame. Il tentatore allora gli si 
accostò e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, dì che 
questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Sta 
scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio».   
 
Il pane, il cibo, l’alimento è simbolo 
dell’assunzione di forza vitale: la forza che ci 
permette di vivere. Il cibo è anche il simbolo 
dei beni materiali. Gesù ci invita a pensare che 
all’uomo non servono solo i beni materiale, ma 
l’uomo ha bisogno prima di tutto, per dare un 
senso alla su avita, del suo rapporto con Dio. 
L’uomo sperimenta nella sua vita la fame: ma 
nonostante a volte sia sazio, non si sente mai del 
tutto appagato. Ecco allora l’invito rivolto a noi 
da Gesù: non fermarsi ai soli beni materiali, ma 
pensare ai beni spirituali. 

 

preghiera dialogata.. 
 

L 1 - Quante volte anche a noi, Signore, 
L 2 - è capitato di sentire i morsi della fame 
che ci prendevano lo stomaco. 
L 1 - E allora abbiano mangiato fino a sazietà. 
L 2 - Ma poi ci siamo accorti che, in fondo, 
non eravamo del tutto sazi, soddisfatti, 
pieni. 
L 1 - Tu, Signore, attraverso questo ci vuoi 
insegnare 
L 2 - che troppo spesso la nostra vita la 
riempiamo di tante cose, anche troppe, ma 
alla fine non ci sentiamo  soddisfatti come 
vorremmo. 



L 1 - Ci ricordi, Signore, che i beni materiali 
sono sì importanti, 
L 2 - ma non sono quelli che danno senso alla 
nostra vita. Il vero senso lo dai tu, il vero 
senso della vita è la tua amicizia con noi.  
 

PADRE NOSTRO.. 
 

Mercoledì 12 marzo  
 

Dal Vangelo secondo Matteo (4,5-7) 
In quel tempo il diavolo condusse Gesù con sé 
nella città santa, lo depose sul pinnacolo del 
tempio e gli disse:  «Se sei Figlio di Dio, gettati 
giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini 
a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le 
loro mani, perché non abbia a urtare contro un 
sasso il tuo piede». Gesù gli rispose: «Sta scritto 
anche: Non tentare il Signore Dio tuo».   
 
La grande ambizione dell’uomo da sempre: 
tentare Dio, mettere alla prova Dio. 
Più che non credere in Dio, l’uomo pretende da 
Dio delle prove, dei segni che Dio esiste e 
vuole bene all’uomo. L’errore che commette 
però l’uomo è di volere da Dio i segni che 
l’uomo stesso vuole: non accetta i segni che Dio 
da già all’uomo, ma ne pretende sempre di 
nuovi e particolari. Se sei Dio dacci “questo” 
segno! Magari, dopo aver visto proprio quel 
segno, l’uomo ne pretende un’altro: non è mai 
sazio di segni da parte di Dio. 
 
L 1 - Padre nostro che sei nei cieli, 
L 2 - sia santificato il tuo nome, non il mio. 
L 1 - Venga il tuo regno, non il mio. 
L 2 - Sia fatta la tua volontà, non la mia. 
L 1 - Donami pace con te, pace con gli uomini e 
pace con me stesso. 
L 2 - Donami un cuore puro perché possa 
vederti. 
L 1 - Donami un cuore umile perché possa 
vederti; un cuore che ama perché possa 
sentirti. 
L 2 - Un cuore pieno di fede perché possa 
crederti e amarti. 

PADRE NOSTRO.. 
 

Giovedì 13 marzo  
 

Dal Vangelo secondo Matteo (4,8-10) 
Di nuovo il diavolo condusse Gesù con sé sopra 
un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del 
mondo con la loro gloria e gli disse: «Tutte 
queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi 
adorerai». Ma Gesù gli rispose: «Vattene, satana! 
Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo 
rendi culto».   
 
Forse può essere vero che l’uomo di oggi non 
crede in Dio, ma certamente in qualcosa deve 

credere. Non crede in Dio, ma l’uomo di oggi si 
crea i suoi idoli: il denaro, il lavoro, i piccoli 
strumenti della tecnologia moderna … l’alcool, 
la droga, il sesso … E di fronte a questi idoli 
l’uomo si piega, si inginocchia e adora: fa 
dipendere la sua vita da queste realtà. Ma 
l’uomo si dimentica che colui degno di 
adorazione è solo Dio, colui che ha creato 
l’uomo e la sua intelligenza. Oggi l’uomo adora 
il creato, le creature e non il creatore! 
 

L 1 - Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. 
L 2 - Ti ringrazio di avermi creato, fatto 
cristiano e conservato in questa notte. 
L 1 - Ti offro le azioni della giornata: 
L 2 - fa’ che siano tutte secondo la tua santa 
volontà e per la maggior tua gloria. 
L 1 - Preservami dal peccato e da ogni male. 
L 2 - La tua grazia sia sempre con me e con 
tutti i miei cari. Amen. 
 

PADRE NOSTRO.. 
 

 

 Sabato 15 marzo 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (4,11) 
Dopo averlo tentato, il diavolo lasciò Gesù, ed 
ecco angeli gli si accostarono e lo servivano. 
 

Gesù ha superato le tentazioni, le insidie del 
deserto, ed ora riceve la ricompensa per il suo 
impegno. Anche il cammino che stiamo 
vivendo, la Quaresima, ci costerà fatica e 
rinunce, ma solo così possiamo crescere. 
Scalare una montagna: quanta fatica! Ma sulla 
vetta siamo subito appagati dallo spettacolo e 
dalla gioia di essere riusciti a farcela con le 
nostre gambe:“se il chicco di frumento non 
muore non porta  frutto”. 
 

L 1 - Ti ringrazio, Signore, perché quanto più 
fatico, tanto più mi fai sperimentare la gioia 
della riuscita. 
L 2 - Ti ringrazio, Signore, perché mi 
accorgo che nella fatica della mia vita io 
posso contare su tante persone che tu mi hai 
posto accanto. 
L 1 - Ti ringrazio, Signore, perché ogni 
qualvolta mi sento arrivato alla meta, tu me ne 
proponi una nuova e mi invita a camminare 
ancora. 
L 2 - Grazie, Signore, per tutto quello che di 
buono riesco a fare nella mia vita.  
 

PADRE NOSTRO..

Venerdì 14 marzo 
 

partecipo alla VIA CRUCIS in Chiesa a 
Colturano alle ore 20,45. 


