
Signore, donaci dei preti plasmati su si Te, adatti al mondo d’oggi.!
Preti pieni di Spirito santo, innamorati di Te, dell’Eucaristia e della Parola.!
Signore donaci preti che pregano e che insegnano a pregare, appassionati dei 
giovani, dei poveri, degli ultimi,!
capaci di tenerezza e di misericordia per tutte le miserie del mondo d’oggi.!
Padre santo custodiscili nella Verità i tuoi sacerdoti.!
Essi sono nel mondo, preservali dal male. Amen

Preghiera per le vocazioni!

Canto, orazione e benedizione eucaristica

Acclamazione alla reposizione

Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo Nome.!
! ! Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il Nome di 
! Gesù.!

Benedetto il suo Sacratissimo Cuore. Benedetto il suo Preziosissimo 
Sangue.!
! ! Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell'altare.!
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.!
! ! Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima.!
Benedetta la sua santa ed immacolata concezione.!
! ! Benedetta la sua gloriosa assunzione.!
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.!
! ! Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo.!
Benedetto Iddio, nei suoi angeli e nei suoi santi!
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Sussidio per l’Adorazione Eucaristica

Siamo qui davanti a Te Gesù, nostro Dio e nostro Signore, presenza che riempie la 
nostra vita di amore eterno e di misericordia infinita. Resta con noi, in questo tem-
po di preghiera e in  ogni istante della nostra vita come luce nelle tenebre, come 
conforto nell’afflizione, come speranza nella delusione, come forza nella debolez-
za, come misericordia nel nostro peccato, come vita per la nostra vita. Tocca il no-
stro cuore e aumenta la nostra sete di Te. Fa che alla Tua presenza, la nostra vita si 
rinnovi e porti frutti di gioia e amore.  

Gustate e vedete quanto è buono il Signore;!
beato l’uomo che in lui si rifugia. 
!
Benedirò il Signore in ogni tempo,!
sulla mia bocca sempre la sua lode.!
! Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino.!
!
Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome.!
! Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato.!
!
Guardate a lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.!
! Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce.!
!
Temete il Signore, suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono.!
! I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla

Invitatorio!

Canto di esposizione, poi breve momento di adorazione insieme

Stammi ancor vicino, Signore.!
Tieni la tua mano sul mio capo,!
ma fa’ che anch’io tenga il capo!
sotto la tua mano.!
Prendimi come sono,!
con i miei difetti, con i miei peccati,!
ma fammi diventare come tu desideri!
e come anch’io desidero. Amen.!

(Giovanni Paolo I)!

Marzo 
Tempo di Quaresima



Dal libro del Siracide (2,1-11.15-18)!!
Figlio, se ti presenti per servire il Signore, prepàrati alla tentazione.  
Abbi un cuore retto e sii costante, non ti smarrire nel tempo della prova.  
Stai unito a lui senza separartene, perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni.  
Accetta quanto ti capita e sii paziente nelle vicende dolorose,  
perché l'oro si prova con il fuoco e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolo-
re.  
Nelle malattie e nella povertà confida in lui.  
Affìdati a lui ed egli ti aiuterà, raddrizza le tue vie e spera in lui.!
Voi che temete il Signore, aspettate la sua misericordia e non deviate, per non 
cadere.  
Voi che temete il Signore, confidate in lui, e la vostra ricompensa non verrà 
meno.  
Voi che temete il Signore, sperate nei suoi benefici, nella felicità eterna e nella mi-
sericordia,  
poiché la sua ricompensa è un dono eterno e gioioso.  
Considerate le generazioni passate e riflettete: chi ha confidato nel Signore ed è 
rimasto deluso? 
O chi ha perseverato nel suo timore e fu abbandonato? O chi lo ha invocato e da 
lui è stato trascurato? 
Perché il Signore è clemente e misericordioso, perdona i peccati e salva al mo-
mento della tribolazione. !
Quelli che temono il Signore non disobbediscono alle sue parole, quelli che lo 
amano seguono le sue vie.  
Quelli che temono il Signore cercano di piacergli, quelli che lo amano si saziano 
della legge.  
Quelli che temono il Signore tengono pronti i loro cuori e si umiliano al suo co-
spetto.  
"Gettiamoci nelle mani del Signore e non in quelle degli uomini;  
poiché come è la sua grandezza, così è anche la sua misericordia".!

Breve spazio di silenzio!

Prima proposta di meditazione a partire da un testo bibilico 

Risonanza alla Parola!
Esultate in Dio, nostra forza,  acclama-
te al Dio di Giacobbe.!
Intonate il canto e suonate il timpano,  
la cetra melodiosa con l’arpa.!
!
Un linguaggio mai inteso io sento: !
«Ho liberato dal peso la sua spalla,  le 
sue mani hanno deposto la cesta.!

Hai gridato a me nell’angoscia e io ti 
ho liberato, !
avvolto nella nube ti ho dato risposta,  
ti ho messo alla prova alle acque di 
Meriba.

Per salire non c’è altra via che scendere. !
Scendere dentro l’umanità, dentro la sofferenza, dentro la prova, dentro la morte. !
Scendere con la sola forza dell’amore che serve e dona gratuitamente.!
Scendere fino a diventare pane offerto e spezzato.!
“Per questo” scendere si diventa grandi.!
E’ la tua strada Signore. Sia anche la nostra, ogni giorno.!

Preghiera!

È passato dalla potenza all'impotenza, dalla grandezza alla piccolezza, dal successo 
al fallimento, dalla forza alla debolezza, dalla gloria all'ignominia. L'intera vita di 
Gesù di Nazaret è stata una vita di resistenza alla tentazione dell’ascesa.!

Gesù non lascia dubbi sul fatto che la via che egli ha vissuto è la via che indica ai 
suoi seguaci: «Un discepolo non è da più del maestro, né un servo da più del suo 
padrone» (Mt 10,24). Con grande insistenza, ha additato la via dell'abbassamento: 
«Colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo... come il Figlio 
dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire» (Mt 20,26-28). 
La via dell'abbassamento è la via della croce: «Chi non prende la sua croce e non 
mi segue, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà 
perduto la sua vita per causa mia, la troverà» (Mt 10,38s.).!

Il discepolo è colui che segue Gesù nella via dell'abbassamento, ed entra così con 
lui in una nuova vita. !

Seguire Gesù sulla via dell'abbassamento significa entrare in una nuova vita, la vita 
dello Spirito stesso di Gesù.!

L'idea di abbassarsi è innaturale per noi; infatti, appartiene all'essenza della nostra 
condizione di peccato e di debolezza il fatto che ogni fibra del nostro essere è 
permeata da uno spirito di rivalità e di competizione. Ci ritroviamo sempre, an-
che contro le migliori aspirazioni e giudizi, sulla strada familiare dell'impulso a 
elevarci. !

La via dell'abbassamento è la via divina, la via della croce, la via di Cristo. E pro-
prio questo modo divino di vivere che il Signore vuole donarci attraverso il suo 
Spirito. !

La via della croce, dell'abbassamento di Dio, diventa la nostra via, non perché 
cerchiamo di imitare Gesù, ma perché siamo trasformati in Cristi viventi dal no-
stro rapporto con il suo Spirito. La vita spirituale è la vita dello Spirito di Cristo 
in noi, una vita che ci libera a essere forti mentre siamo deboli, liberi mentre 
siamo prigionieri, lieti nel dolore, ricchi essendo poveri, sulla via della salvezza 
nell'abbassamento, mentre viviamo in mezzo alla società che ricerca la via dell'a-
scesa.

Ampio spazio di silenzio!



Seconda proposta di meditazione a partire da un testo spirituale 

Da “L’abnegazione di Cristo”, di Henri Nouwen!

!
La via divina è la via dell'abbassamento.!

Al centro della nostra fede cristiana vi è il mistero che Dio ha scelto di rivelare, il 
mistero divino, attraverso una sottomissione senza riserve al richiamo verso il 
basso. !

Colui che era dal principio con Dio e che era Dio, si rivelò difatti come un piccolo 
e debole bambino, profugo in Egitto, adolescente obbediente e adulto scarsamente 
attraente; come un discepolo penitente del Battista; come un predicatore della 
Galilea seguito da alcuni semplici pescatori, un uomo che mangiava con i peccatori 
e parlava con gli stranieri; come un bandito, un criminale, una minaccia per il suo 
popolo.!

Signore Gesù, noi ti ringraziamo per-
ché la Parola del tuo Amore!
si è fatta corpo donato sulla Croce, ed 
è viva per noi nel sacramento della 
Santa Eucaristia.!
Fa’ che l’incontro con Te nel Mistero 
silenzioso della Tua presenza,!
entri nella profondità dei nostri cuori 
e brilli nei nostri occhi!
perché siano trasparenza della Tua ca-
rità.!
Fa’, o Signore, che la forza dell’Eucari-
stia!

continui ad ardere nella nostra vita!
e diventi per noi santità, onestà, gene-
rosità,!
attenzione premurosa ai più deboli.!
Rendici amabili con tutti, capaci di 
amicizia vera e sincera!
perché molti siano attratti a cammina-
re verso di Te.!
Venga il Tuo Regno, e il mondo si tra-
sformi in una Eucaristia vivente.!
Amen!

Preghiera!
Ampio spazio di silenzio!

Non dimentichiamo che la vera povertà duole: non sarebbe valida una spoglia-
zione senza questa dimensione penitenziale. Diffido dell’elemosina che non costa 
e che non duole. !
Lo Spirito Santo, grazie al quale «[siamo] come poveri, ma capaci di arricchire 
molti; come gente che non ha nulla e invece possediamo !
tutto» (2 Cor 6,10), sostenga questi nostri propositi e rafforzi in noi l’attenzione 
e la responsabilità verso la miseria umana, per diventare misericordiosi e opera-
tori di misericordia.

Ampio spazio di silenzio!

Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera  
dello Spirito Santo morendo hai dato la vita al mondo, per il Santo mistero del  
Tuo Corpo e del Tuo sangue, liberami da ogni colpa e da ogni male, fa' che sia  
sempre fedele alla tua legge e non sia mai separato da te. Amen!

Preghiera!

Seconda proposta di meditazione a partire da un testo bibilico 

Dalla lettera di S.Paolo apostolo ai Filippesi (c.2,3-16)!!
Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, con-
sideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma 
anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù:!
egli, pur essendo nella condizione di Dio,  
non ritenne un privilegio  l'essere come Dio,  
ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini.  
Dall'aspetto riconosciuto come uomo,  
umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce.  
Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome,  
perché nel nome di Gesù  
ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra,  
e ogni lingua proclami: “Gesù Cristo è Signore!” a gloria di Dio Padre.!

Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire;  
Israele, se tu mi ascoltassi!!
Non ci sia in mezzo a te un altro dio * e 
non prostrarti a un dio straniero.!
!
Sono io il Signore tuo Dio, che ti ho 
fatto salire dal paese d’Egitto;!
apri la tua bocca, la voglio riempire.!
!
Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia 
voce, Israele non mi ha obbedito.!
L’ho abbandonato alla durezza del suo 
cuore, che seguisse il proprio consiglio.!

Se il mio popolo mi ascoltasse, se 
Israele camminasse per le mie vie!!
Subito piegherei i suoi nemici e contro 
i suoi avversari porterei la mia mano.!
!
I nemici del Signore gli sarebbero sotto-
messi e la loro sorte sarebbe segnata per 
sempre;!
li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei 
con miele di roccia».!

!
Salmo 80!



Prima proposta di meditazione a partire da un testo magisteriale 

Dal Messaggio per la Quaresima di papa Francesco!!
Dio non si rivela con i mezzi della potenza e della ricchezza del mondo, ma con 
quelli della debolezza e della povertà: «Da ricco che era, si è fatto povero per 
voi…» (2Cor.8,9).!

Ampio spazio di silenzio!

Vieni in nostro aiuto, Signore,  perché possiamo vivere e agire sempre !
in quella carità che spinse il tuo Figlio  a dare la sua vita per noi. !
Egli è Dio e vive e regna con te…!

Preghiera!

Sei tu, Signore, l’unico mio bene.!!
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.!
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene».!
Il Signore è la mia parte di eredità e il mio calice: nelle tue mani è la mia vita.!!
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;!
anche di notte il mio cuore mi istruisce.!
Io pongo sempre innanzi a me il Signore,!
sta alla mia destra, non posso vacillare.!!
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza,!
dolcezza senza fine alla tua destra.!

Dal Salmo 15

Risonanza alla Parola!
Breve spazio di silenzio!

Quindi, miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando ero 
presente ma molto più ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra salvezza con 
rispetto e timore. È Dio infatti che suscita in voi il volere e l'operare secondo il 
suo disegno d'amore. Fate tutto senza mormorare e senza esitare, per essere 
irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti in mezzo a una generazione malvagia e 
perversa. In mezzo a loro voi risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la 
parola di vita. 

Cristo, il Figlio eterno di Dio, uguale in potenza e gloria con il Padre, si è fatto 
povero; è sceso in mezzo a noi, si è fatto vicino ad ognuno di noi; si è spogliato, 
“svuotato”, per rendersi in tutto simile a noi (cfr Fil 2,7; Eb 4,15). È un grande mi-
stero l’incarnazione di Dio! Ma la ragione di tutto questo è l’amore divino, un 
amore che è grazia, generosità, desiderio di prossimità, e non esita a donarsi e sa-
crificarsi per le creature amate. La carità, l’amore è condividere in tutto la sorte 
dell’amato. L’amore rende simili, crea uguaglianza, abbatte i muri e le distanze. lo-
gica di Dio, la logica dell’amore, la logica dell’Incarnazione e della Croce. Dio non 
ha fatto cadere su di noi la salvezza dall’alto, come l’elemosina di chi dà parte del 
proprio superfluo con pietismo filantropico. Non è questo l’amore di Cristo! E 
Dio ha fatto questo con noi. Gesù, infatti, «ha lavorato con mani d’uomo, ha pen-
sato con intelligenza d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha amato con cuore 
d’uomo. Nascendo da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto 
simile a noi fuorché nel peccato» (CONC. VAT. II, Cost. past. Gaudium et spes, 
22). !
Lo scopo del farsi povero di Gesù non è la povertà in se stessa, ma – dice san 
Paolo – «...perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà». Non si trat-
ta di un gioco di parole, di un’espressione ad effetto! E’ invece una sintesi della 
logica di Dio, la logica dell’amore, la logica dell’Incarnazione e della Croce. 
Dio non ha fatto cadere su di noi la salvezza dall’alto, come l’elemosina di 
chi dà parte del proprio superfluo con pietismo filantropico. Non è questo 
l’amore di Cristo!!
Ciò che ci dà vera libertà, vera salvezza e vera felicità è il suo amore di compas-
sione, di tenerezza e di condivisione. La povertà di Cristo che ci arricchisce è il 
suo farsi carne, il suo prendere su di sé le nostre debolezze, i nostri peccati, co-
municandoci la misericordia infinita di Dio.!
In ogni epoca e in ogni luogo, Dio continua a salvare gli uomini e il mondo me-
diante la povertà di Cristo, il quale si fa povero nei Sacramenti, nella Parola e nella 
sua Chiesa, che è un popolo di poveri. La ricchezza di Dio non può passare attra-
verso la nostra ricchezza, ma sempre e soltanto attraverso la nostra povertà, per-
sonale e comunitaria, animata dallo Spirito di Cristo.!
Ad imitazione del nostro Maestro, noi cristiani siamo chiamati a guardare le mise-
rie dei fratelli, a toccarle, a farcene carico e a operare concretamente per alleviar-
le. La miseria non coincide con la povertà; la miseria è la povertà senza fiducia, 
senza solidarietà, senza speranza.!
Questo tempo di Quaresima trovi la Chiesa intera disposta e sollecita nel testi-
moniare a quanti vivono nella miseria materiale, morale e spirituale il messaggio 
evangelico, che si riassume nell’annuncio dell’amore del Padre misericordioso, 
pronto ad abbracciare in Cristo ogni persona. Potremo farlo nella misura in cui 
saremo conformati a Cristo, che si è fatto povero e ci ha arricchiti con la sua po-
vertà. La Quaresima è un tempo adatto per la spogliazione; e ci farà bene do-
mandarci di quali cose possiamo privarci al fine di aiutare e arricchire altri con la 
nostra povertà.!


