
PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA 
 

 
Lunedì 22 febbraio 
 
A Dio Padre, fonte di ogni dono rivolgiamo la nostra preghiera.   
 
Converti i nostri cuori, o Signore. 
 
Per la Chiesa, perché specialmente in questo tempo di Quaresima, sappia annunciare a ogni uomo la 
povertà di spirito, la mitezza, la misericordia, la purezza di cuore, preghiamo. 
 
Per tutte le famiglie, perché siano sempre luogo di ospitalità e di apertura alla conoscenza del 
fratello, preghiamo. 
 
Per noi qui riuniti, perché nel dono della Parola e dell’Eucaristia, possiamo riconoscere il pegno 
della beatitudine eterna, preghiamo. 
 
 
Martedì 23 febbraio 
 
Rivolgiamo le nostre invocazioni al Padre, che in Gesù Cristo ci rende suoi figli e ci dona la 
salvezza.  
 
Accogli, Padre di misericordia, la nostra preghiera. 
 
Perché i cristiani non dimentichino mai di essere sale della terra e luce del mondo e sappiano 
sempre comunicare stupore per l’opera della redenzione, vivendo lontano da ogni forma di male,  
preghiamo. 
 
Perché gli insegnanti e gli educatori siano capaci di trasmettere la passione per la giustizia e la 
verità, preghiamo. 
 
Perché le comunità cristiane, accogliendo con docilità l’azione dello Spirito Santo, compiano 
significative scelte di conversione, preghiamo. 
 
 
Mercoledì 24 febbraio 
 
Illuminati dalla Parola che salva eleviamo al Padre le nostre preghiere. 
 
Signore, ascoltaci. 
 
Perché la Chiesa sappia sempre rimanere fedele agli insegnamenti di Cristo, venuto per dare 
compimento alla Legge e ai Profeti, preghiamo. 
 
Perché si spezzino le catene dell’odio e nessuno osi più alzare la mano contro il proprio fratello, 
preghiamo. 
 
Per tutti i carcerati e i condannati a morte, perché possano sperimentare e sentire viva in loro la 
grazia della conversione che viene dalla misericordia del Padre, preghiamo. 



Giovedì 25 febbraio 
 
Sostenuti dalla grazia di Dio preghiamo insieme e diciamo: 
 
Ascoltaci, Signore. 
 
Perché la Chiesa possa essere nel mondo artefice di riconciliazione e testimone fedele dell’amore 
incondizionato di Dio, preghiamo. 
 
Per tutti i genitori, perché siano instancabili nella loro opera educativa e ricevano continuamente la 
sapienza che viene dall’alto, preghiamo.  
 
Per le comunità cristiane, perché superino ogni forma di rancore, vivendo la gioia del perdono 
vicendevole, preghiamo. 
 
 
Sabato 27 febbraio 
  
In questo tempo di Quaresima eleviamo al Padre le nostre preghiere. 
 
Ascolta, Padre, la nostra supplica.  
 
Per la Chiesa, perché in questo tempo di Quaresima, contemplando il volto del Signore crocifisso,  
cresca sempre più nell’amore e nella condivisione con i fratelli che sono nel bisogno , preghiamo. 
 
Per chi vive nel benessere, perché non si ponga in atteggiamento di egoismo e distanza nei confronti 
di coloro che sono nel bisogno, ma sia pronto a un’autentica condivisione, preghiamo.  
 
Per noi qui riuniti, perché ci sia data la forza di gettare via le opere delle tenebre e di resistere al 
male, preghiamo.  
 
 


