
Il tempo di Quaresima è:
Un sentiero di ritorno verso Dio.

Tempo per rientrare in sé, per condividere con chi non 
ha, per unirsi a Gesù. Per gettare la zavorra dell’anima 
e riprendersi la pace. Semplicemente, tempo favorevole.

Mercoledì delle CENERI
5 marzo

Crea in me, o Dio un cuore puro, e 
rinnova in me uno spirito saldo.

Cercherò di andare a Messa per  
ricevere le ceneri. Digiuno (un  

solo pasto e non si mangia carne)
 

Giovedì 6
 S. Vittorino

Il volto di Dio è quello di un 
padre misericordioso, che ha 

sempre pazienza.

Papa Francesco
Preghiamo per i frutti di 

questa Quaresima
Padre nostro

Venerdì 7
1° venerdì

 Ss. Perpetua e Felicita 
Mostrami, o Signore, le tue vie, 

insegnami i tuoi sentieri.
Mi confesserò quanto prima. 

Via Crucis in parrocchia
Oggi non si mangia carne

Sabato 8 
S. Giovanni di Dio 

Amate la Chiesa! Lasciatevi guidare 
da essa! 

Papa Francesco
Una preghiera per il Papa, i 

Vescovi ed i sacerdoti (serve più di 
mille critiche!)

Domenica 9
I DI QUARESIMA

Per il mio deserto 
quaresimale,  quest’anno 
rinuncio a….

Lunedì 10
S. Simplicio 
 Le tue parole, 

Signore, sono spirito e 
vita.

Gesù, pensaci tu!

Martedì 11 
S. Costantino 

Quando t’ìnvoco, 
esaudiscimi, o Dio, tu 
sei la mia giustizia e 
dalle angosce mi hai 
liberato; pietà di me, 

Signore, ascolta la mia 
preghiera.

Padre nostro

Mercoledì 12
S. Luigi Orione  

Adorare il Signore è 
servire gli altri, non 
tenendo nulla per sé.

Papa 
Francesco

Meno telefono, tv e pc, 
più famiglia

Giovedì 13 
S. Patrizia

Chiunque chiede, 
riceve, dice il Signore, 
chi cerca trova, e a chi 

bussa sarà aperto.

Maria aiutaci a 
credere davvero a 
Gesù. Aumenta la 

nostra fede! 
Ave Maria

Venerdì 14 
S. Matilde

Se il tuo fratello ha 
qualcosa contro di te, 

va’ prima a riconciliarti.

Oggi non si mangia 
carne. Via crucis in  

Parrocchia

Sabato 15 
S. Luisa de Marillac 
La povertà si impara 

toccando la carne
di Cristo povero,

negli umili,
nei poveri,

negli ammalati,
nei bambini.

Papa Francesco
Sarò attento alle necessità 

degli altri

Domenica 16
II DI QUARESIMA

Questa settimana leggerò qualche 
pagina del Vangelo

Lunedì 17 
S. Patrizio 

Quanto a me e alla mia 
casa, serviremo il 

Signore.

Oggi starò 
specialmente attento 
a non parlare male di 

nessuno

Martedì 18
S. Cirillo di Gerus. 
Chi si innalza sarà 
abbassato e chi si 

abbassa sarà innalzato

Mercoledì 19
S. GIUSEPPE 

Come vive Giuseppe la 
sua vocazione

di custode di Maria,
di Gesù, della Chiesa?

Nella costante 
attenzione a Dio.

Papa 
Francesco

Preghiamo per i papà 

Giovedì 20
S. Giovanni Nepom. 

Vieni a salvarmi, o Dio, 
vieni presto Signore in 

mio aiuto!

Ti amo, Gesù!

Venerdì 21 
S. Giustiniano

Dio ci ha amati e ha 
mandato il suo figlio 

come vittima di 
espiazione per i nostri 

peccati.

Via Crucis in 
Parrocchia. Oggi non 

si mangia carne

Sabato 22
S. Lea 

Sono capace di “far vedere” 
la mia fede con rispetto ma 

anche con coraggio?

Papa Francesco

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

tuo amore.

Domenica 23
III DI QUARESIMA

Questa settimana 
mi impegno a pregare prima di 
cena

Lunedì 24
S. Caterina di Svezia
Si, tu sei il custode di 
tuo fratello! Essere 
persona significa 

essere custodi gli uni 
degli altri!

Papa 
Francesco

Signore, oggi ti prego 
per…

Martedì 25 
ANNUNCIAZIONE 

DEL SIGNORE
«Eccomi, sono la serva 
del Signore, avvenga di 
me quello che hai detto»

Che il “sì” di Maria a 
Dio diventi il nostro 

atteggiamento  abituale.
 Santo Rosario

Mercoledì 26
S. Emanuele

Chi osserva e insegna 
agli uomini i precetti 

del Signore, sarà 
grande nel regno dei 

cieli.

Signore, mio Dio e 
mio tutto!

Gloria al Padre…

Giovedì 27
S.  Ruperto

Chi non è con me, è 
contro di me e chi non 

raccoglie con me 
disperde, dice il 

Signore.

Aiutaci ad essere 
coerenti e a non aver 
paura del giudizio del 

mondo.

Venerdì 28
S. Alessandro

Più di tutti i doni offerti, 
questo è grande: amare 
Dio con tutto il cuore e 
amare il prossimo come 

se stessi.

Via Crucis in 
Parrocchia. Oggi non 

si mangia carne

Sabato 29
S. Eustasio

Dio non ci farà mai mancare 
forza e serenità.

Papa Francesco

Gesù si 
ritirò 

quaranta 
giorni nel 
deserto 

Questi è 
il Figlio 

mio, 
l’amato.

Distruggete 
questo 

tempio e in 
tre giorni lo 

farò 
risorgere



Domenica 30
IV DI QUARESIMA

 
Questa 
settimana 
aiuteremo una 
persona bisognosa

Lunedì 31
S. Beniamino

Va’, tuo figlio vive. 
Quell’uomo credette 
alla parola di Gesù e 
si mise in cammino.

Fa’ che anche noi, 
che ti abbiamo 

incontrato tante 
volte, camminiamo 

con Te senza 
stancarci.

Angelo di Dio

Martedì 1 Aprile
S. Ugo

Gesù non ha casa perché 
la sua casa

è la gente, siamo noi.
La sua missione è aprire 

a tutti le porte di Dio, 
essere la presenza di 

amore di Dio.
Papa Francesco

 Grazie Gesù per il tuo 
amore sempre attento, 

sempre vicino!

Mercoledì 2 
S. Francesco di Paola
Chi ascolta la parola di 
Gesù e crede al Padre, 

passa dalla morte alla vita.

Giovedì 3
S. Riccardo 

Gioisca il cuore di chi 
cerca il Signore. 

Cercate il Signore e la 
sua potenza, cercate 
sempre il suo volto. 

O Gesù, abita nella 
nostra famiglia, in 
questa nostra casa, 
Tu sei il nostro Re!

Gloria al Padre

Venerdì 4
1º venerdì

S Isidoro
Il Signore è vicino a chi 

ha il cuore spezzato.

Via Crucis in  
Parrocchia. Oggi non si  

mangia carne

Sabato 5
S. Vincenzo Ferreri
Dio ci aspetta sempre 
anche quando ci siamo 

allontanati!
Lui non è mai lontano,
e se torniamo a Lui, è 

pronto ad abbracciarci.
Papa Francesco

Domenica 6
V DI QUARESIMA 

Questa 
settimana ci 
sforzeremo di 
chiederci scusa 
in famiglia

 Lunedì 7
S. G.B. de La Salle
Con te, Signore non 
temo alcun male. La 
speranza nel Signore 

non delude mai.

Proteggici da ogni 
male per 

intercessione della 
Madonna, di tutti 
gli Angeli e i Santi.

Ave Maria 

Martedì 8
S. Dionigi

Sta’ in attesa del 
Signore, prendi forza.

  
Oggi Signore ti 

vogliamo ringraziare 
per…

Mercoledì 9
S. Demetrio

Non avere paura della 
confessione! Quando 

finisce la confessione esci 
libero, grande, bello, 

perdonato, bianco, felice.
Papa Francesco

Mi sono già confessato 
questo mese?

Giovedì 10
S. Terenzio

Oggi non indurite il 
vostro cuore, ma 

ascoltate la voce del 
Signore. 

 
Un fioretto per 

un’anima che rischia 
di perdersi per 

sempre…
Padre nostro

Venerdì 11
S. Stanislao

Il Signore è al mio fianco 
come un prode valoroso.

Via Crucis in  
Parrocchia. Oggi non si  

mangia carne

Sabato 12
S. Damiano

Conserviamo la fede che 
abbiamo ricevuto

e che è il  nostro vero 
tesoro.

Papa Francesco

È vero, Gesù, che senso 
avrebbe la vita senza 
fede? Invece con Te 
abbiamo la pace, la 

guida e la benedizione! 

Domenica 13
Delle Palme e della Passione 

del Signore
Benedetto colui che 
viene nel nome del 

Signore.

Porterò a casa dalla Messa il 
ramoscello d’ulivo benedetto.
Viviamo la Settimana Santa

Lunedì Santo 
14

“Lasciala Fare, 
perché essa lo 
conservi per il 

giorno della mia 
sepoltura.”

Oggi Signore 
vogliamo 

pregare per i 
nostri defunti 
accoglili nella 
tua casa e dà 
loro la vita 

eterna.
L’eterno 
riposo…

 Martedì Santo
15

“Uno di voi mi 
tradirà… Non 

canterà il gallo, 
prima che tu non 

m’abbia rinnegato 
tre volte.”

Guardaci, 
Signore Gesù, 

perché sappiamo 
piangere i nostri 
peccati. Aiutaci a 
rialzarci per non 
tradirti mai più.

 Mercoledì Santo
16

“Guai a quell’uomo 
dal quale il figlio 
dell’uomo viene 

tradito!”
Signore aiuta 

questo mondo che 
corre, corre, ma 
non sa dove va, a 
fermarsi davanti 
alla tua Croce. 

Una preghiera per 
chi non ha ancora 
conosciuto il tuo 

amore.

Giovedì  Santo 17
“Avendo amato i 
suoi che erano nel 
mondo, li amò fino 

alla fine”
Grazie Gesù

Santa Messa
“in coena Domini”
e la sera andiamo 
ad adorare Gesù.

Venerdì Santo 18
Non sono i chiodi che 
mi tengono alla croce 

ma il mio amore per te 

 
Digiuno e astinenza.

Via Crucis e 
Celebrazione della 

Passione. 

Sabato Santo 19
Discese agli inferi… 
E Maria nel dolore 

attendeva l’alba della 
Risurrezione

 

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

Veglia Pasquale

DOMENICA DI 
PASQUA

Risurrezione del Signore
Gesù Cristo è Risorto! La 
morte è vinta! Alleluia! 

Alleluia! 

Dio ha 
mandato il 

Figlio 
perché il 
mondo si 
salvi per 
mezzo di 

lui.

Se il chicco 
di grano 
caduto in 

terra 
muore 

produce 
molto 
frutto.


