
Unità Pastorale Poviglio   
I settimana  Quaresima 

“RITORNATE A ME  
CON TUTTO IL CUORE” 

Parola di Dio di Giovedì 18.2.2021 
 
Sac.  «Facciamo il segno della croce. La 
croce avvolge interamente il nostro corpo del suo amore. Facciamo bene questo 
segno di croce, come per dire: “Sì, Gesù, aiutami a seguirti: <<Nel nome del 
Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen!>>”.  

 
LA DECISIONE DI VIVERE CON CRISTO 

 

Sac.  Carissimi, l’invito che Dio ci rivolge in questo inizio di 
Quaresima è molto importante. Noi cammineremo verso la Pasqua per quaranta 
giorni. Quaranta giorni per trasformarci, per diventare capaci di comprendere il 
suo amore, per assomigliare sempre di più a Gesù. Avviamoci decisi per la strada 
che Dio nostro Padre ci indica, assieme a Gesù che ci accompagna. Preghiamo in 
silenzio gli uni per gli altri per la fruttuosità di questo incontro. 

Cf Salmo 91: Senza Paura - Il Signore protegge col suo amore “come una chioccia 
protegge i suoi piccoli”. Insieme a lui si possono superare tutte le difficoltà. 
 
Sac.  Quel che mi accadrà oggi, mio Dio non lo so, 
ma credo che tutto tu orienti al mio bene. 
 
TUTTI.  Ciò che potrò fare oggi lo conosco solo in parte,  
ma confido sull’aiuto che tu puoi darmi. 
 
Come potrò reagire oggi alle varie situazioni, non lo so… 
ma conto sul tuo amore efficace. 
 
Quanto servirà quest’oggi al mio futuro, mi sfugge, 
ma desidero preparare con te il mio domani. 
 
O Dio, che sei guida e difesa, rimani sempre al mio fianco  
e niente mi potrà più fare paura.     
 
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito santo, come era nel principio,  
e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen! 
 

La Chiesa: luogo del SILENZIO  
e della PREGHIERA 

 
Inizieremo in SILENZIO 
Chiuderemo in SILENZIO 

Usciremo in SILENZIO 
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ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO  

Dal libro del Deuteronòmio  Dt 30, 15-20 
Mosè parlò al popolo e disse: «Vedi, io pongo oggi davanti a 
te la vita e il bene, la morte e il male. Oggi, perciò, io ti 
comando di amare il Signore, tuo Dio, di camminare per le 
sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue 
norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore, tuo Dio, ti benedica nella 
terra in cui tu stai per entrare per prenderne possesso. 
Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a 
prostrarti davanti ad altri dèi e a servirli, oggi io vi dichiaro che certo perirete, 
che non avrete vita lunga nel paese in cui state per entrare per prenderne 
possesso, attraversando il Giordano. 
Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra: io ti ho posto davanti la 
vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché 
viva tu e la tua discendenza, amando il Signore, tuo Dio, obbedendo alla sua 
voce e tenendoti unito a lui, poiché è lui la tua vita e la tua longevità, per poter 
così abitare nel paese che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, 
Isacco e Giacobbe». 
Parola di Dio.      TUTTI.  Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo Responsoriale    Salmo 1 
 

Beato l'uomo che confida nel Signore. 
 

Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, 
non indugia nella via dei peccatori 

e non siede in compagnia degli stolti; 
ma si compiace della legge del Signore, 

la sua legge medita giorno e notte. 
 

Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, 
che darà frutto a suo tempo 

e le sue foglie non cadranno mai; 
riusciranno tutte le sue opere. 

 
Non così, non così gli empi: 

ma come pula che il vento disperde. 
Il Signore veglia sul cammino dei giusti, 

ma la via degli empi andrà in rovina. 
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Canto al Vangelo:   Lode e onore a TE, Signore Gesù        
Convertitevi, dice il Signore, perché il regno dei cieli è vicino. 
 

    Dal Vangelo secondo LUCA  Lc 9, 22-25 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Il Figlio dell'uomo deve soffrire 
molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire 
ucciso e risorgere il terzo giorno». 
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la 
perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale 
vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se 
stesso?».   Parola del Signore.     TUTTI.  Lode a Te o Cristo. 
 
(Meditazione-silenzio) Nelle piccole e nelle grandi cose siamo obbligati a 
scegliere. Qual è il criterio che ci porta a prendere una decisione in un verso o 
nell’altro? La ricerca del nostro vero bene. Ma è proprio qui che si apre la grande 
questione: sappiamo veramente cosa sia il nostro bene? Basta guardarsi intorno 
per vedere con quanta facilità si è ingannati o si prendano delle solenne cantonate! 
Proprio per questo Gesù è tra noi e si propone: non vuole che perdiamo o 
roviniamo noi stessi! A ciascuno la responsabilità di decidere.  
 

 
Ti dico grazie, Signore 
 
Sac.: Fratelli e sorelle, al Dio della 

speranza che ri riempie di gioia e pace nella fede, per 
la potenza dello Spirito Santo innalziamo il nostro 
grazie per il dono della nostra vita. 
 

Momento silenzio in cui possiamo aggiungere il nostro GRAZIE,  
nel nostro cuore, per alcune intenzioni particolari 

 
Solo 1.  Signore, grazie per la mia famiglia: a volte in essa vi sono contrasti, ma è lì 
che sono poste le fondamenta e il sostegno per la mia età. 
Signore, aiutaci ad amarTI di più; Signore, aiutaci ad amarCI di più 
 
Solo 1.  Signore, grazie per tutti coloro che mi hai dato come veri amici.  
Fa’ che l’amicizia sia sempre una esperienza vissuta tra noi in sincerità, fiducia e 
generosità 
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Signore, aiutaci ad amarTI di più; Signore, aiutaci ad amarCI di più 
 
Solo 1.  Signore, ti ringrazio per il gruppo cui appartengo, in cui ho la possibilità di 
non sentirmi solo e di essere arricchito di esperienze e relazioni vere, così da non 
cedere all’egoismo. 
Signore, aiutaci ad amarTI di più; Signore, aiutaci ad amarCI di più 
 
Solo 1.  Signore, ti ringrazio per la comunità più grande, la Chiesa, famiglia di 
famiglie, per mezzo della quale io posso crescere insieme ad altri, guidato e sostenuto 
da educatori. 
Signore, aiutaci ad amarTI di più; Signore, aiutaci ad amarCI di più 
 
Solo 1.  Che nessuno, e soprattutto i più deboli, avvicinandomi abbia il sospetto di 
poter essere da me raggirato, confuso con parole e atti non trasparenti. 
Signore, aiutaci ad amarTI di più; Signore, aiutaci ad amarCI di più 

 
Ti chiedo perdono, Signore 
 

Sac. Padre, noi riconosciamo ora davanti a Te il nostro 
peccato e ti chiediamo con fiducia d’avere misericordia 
di noi e di santificare con il tuo amore la nostra vita. 
TUTTI. Signore, riconoscerti significa amarti. 
Tutto esiste grazie a Te: sii lodato per questa meraviglia! 
Insegnaci la delicatezza e il rispetto dei nostri fratelli e sorelle. 
 
          Sac. Tu scruti il nostro cuore e ne conosci i limiti e le barriere. 

TUTTI. Perdona le nostre ferite segrete, 
libera il nostro cuore da ogni superficialità, 
e da ogni pregiudizio che chiude il nostro cuore 
all’accoglienza dell’altro e all’ascolto della tua Parola 
 

Sac. Tu sei il Dio del perdono, sei il Signore ricco di misericordia. 
TUTTI. Insegnaci a camminare con umiltà 
sulle vie della riconciliazione, 
colma le nostre lacune, ritessi le nostre lacerazioni, 
affinché possiamo servire i fratelli e sorelle 
e amare Te in spirito e verità  
con un amore che cerca di imitare il tuo. Amen. 
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Momento silenzio in cui possiamo aggiungere altre 
richieste di PERDONO     …nel nostro cuore 

 
IMPEGNI QUARESIMALI 

 
Sac. Carissimi…, la quaresima è un cammino che ci 
ripropone come modello Gesù, vi impegnate a seguirlo 
con fiducia e ad imitarlo, cercando di amare con sincerità 
chi vi è vicino?    Tutti: Si, ci impegniamo. 
 
Sac. La quaresima è un cammino che domanda impegno costante nelle 
piccole cose quotidiane. Vi sforzate a compiere il vostro dovere di ogni 
giorno a scuola, in famiglia, in parrocchia, nel lavoro, con senso di 
responsabilità?    Tutti: Si, ci impegniamo. 
 
Sac. La quaresima è tempo di ascolto più frequente della Parola e di 
preghiera. Troverete nella vostra giornata un momento di riflessione e di 
preghiera per stare con Dio, che vi vuole bene?      
Tutti: Si, ci impegniamo. 
 
Sac. La quaresima è tempo di penitenza e di digiuno, di solidarietà e di 
carità. Vi impegnate a staccarvi maggiormente dalle cose e a condividere 
con chi ha meno di voi?           Tutti: Si, ci impegniamo. 
 
Sac. O Dio, Padre amorevole, conferma i nostri propositi quaresimali; 
benedici + questi tuoi figli, che riceveranno l'austero simbolo delle ceneri, 
perché, attraverso l'itinerario spirituale della Quaresima, giungano 
completamente rinnovati a celebrare la Pasqua del tuo Figlio, il Cristo nostro 
Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.     Tutti: Amen. 
	 	 	 	 	 										

Il celebrante asperge le ceneri con l’acqua benedetta. 
E poi dice a tutti: 

	
Sac. Fratelli e sorelle, “Ricordiamoci che siamo polvere e in polvere 
ritorneremo” + “Convertiamoci e crediamo al Vangelo” 
 

Tutti. Signore, aiutaci ad amarTI di più; Signore, aiutaci ad amarCI di più! 
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IMPOSIZIONE DELLE CENERI  
 

In processione ci presentiamo 
al sacerdote o al ministro 
incaricato più vicino, 

mantenendo le distanze! 
Egli imporrà a ciascuno le ceneri  
in silenzio. 

 
Il tutto si svolge in SILENZIO;  

ognuno prega per sé e per gli altri! 
 
Conclusione 

Salmo 139/2:   In me la TUA immagine 
 

Il rifiuto di se stessi e la scarsa autostima sono il più grande nemico della vita spirituale, perché 
non ci consentono di udire la voce sacra che ci fa percepire di essere amati dal Signore 

 
Sac. Signore, tu conosci tutto di me.  
 
TUTTI. Conosci i miei pensieri,  
anche quelli nascosti, 
le mie parole,  
anche quelle non dette,  
il mio carattere,  
la mia personalità. 
 
Genitori  Conosci i miei desideri,  
anche quelli repressi,  
le mie passioni, 
anche quelle di cui mi vergogno. 
 
Ragazzi  Conosci i miei errori,  
anche quelli che nessuno sa,  
la mia lealtà e la mia bontà,  
anche se non manifestate. 
 

TUTTI. Tu mi conosci meglio di me stesso. 
Mi capisci anche in ciò 

che io non capisco di me stesso. 
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Genitori  Aiutami a riconoscere in me la tua immagine,  
così da diventare ciò che tu vuoi che io sia. 
 
 Ragazzi Fa’ che mi veda sempre come un originale  
 e che non desideri mai diventare  

la fotocopia di qualcun altro. 
 
TUTTI. Togli dal mio cuore ogni invidia e gelosia. 
Con te sono tranquillo,  
perché so di essere in buone mani. 
 
Genitori  E poi fa sempre piacere sapere  
che almeno c’è qualcuno  
che mi comprende.  

 
Ragazzi Io so che tu sei 
grande, Signore,  
e che vuoi il mio bene!   
Amen. 
 
Tutti: Padre nostro, che sei nei 
cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la 
tua volontà, come in cielo così 
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 ci 
ABBANDONARE alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 
Benedizione  
   
 

Si  esce dalla Chiesa in silenzio 
 

Verrà consegnato come “ricordo” una piccola 
simpatica CLESSIDRA della durata di due minuti. Troverai, troverete DUE 

MINUTI al giorno per “RIPOSARE” in DIO?  
Ehi, lo sai che la CLESSIDRA si può capovolgere e…. 

 

	

	



	 8	

Memorandum 
 
 
 
 
 
 

 
GRAZIE, Grazie per la tua offerta che lascerai, uscendo dalla Chiesa, nelle 
apposite CASSETTE, per le necessità della nostra Zona Pastorale.    
Abbiamo un debito di più di 170.000 €! 
Servirà anche per “pagare” tutto il materiale che durante la quaresima vi verrà 
consegnato… Riuscirai a dare da 5 € in su? 
 
Sei pregato di uscire, con ordine. 
NO assembramenti FUORI 
 
Questo libretto portalo con te; 
 ti è dato anche per una preghiera a casa. 
 
 

BENEDIZIONE della Tavola 
 

“Attingerete acqua con gioia 
alle sorgenti della salvezza!”  (Is 12,3). 

Mentre ci saziamo 
e ci dissetiamo dei tuoi beni, Signore Gesù, 

donaci un cuore puro per amare i fratelli e sorelle 
che tu vuoi salvare! Amen. 

 
Inizia col “Segno di Croce”, chiudi col Padre nostro  

e di nuovo il “Segno di croce”! 
 

	


