
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quaresima:  
ritorno al Padre 

 riscoprendo le radici  
del nostro Battesimo 



Canto: VIENI, VIENI  

SPIRITO D’AMORE 
  

Rit. Vieni, vieni Spirito d’amore 

ad insegnare le cose di Dio 

Vieni, vieni Spirito di pace 

a suggerir le cose che Lui ha detto a noi 
  

Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo,  

vieni Tu dentro di noi 

Cambia i nostri occhi, 

fa che noi vediamo 

la bontà di Dio per noi. Rit. 

  

Vieni o Spirito dai quattro venti 

e soffia su chi non ha vita. 

Vieni o Spirito e soffia su di noi 

perché anche noi riviviamo. Rit. 

  

Insegnaci a sperare, 

insegnaci ad amare 

insegnaci a lodare Iddio 

Insegnaci a pregare, 

insegnaci la via 

insegnaci Tu l’unità. Rit. 

  

  
Madre: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

T: Amen 
  

Guida: Con la veglia di questa sera, volgiamo entrare nel vivo del 

cammino quaresimale che la madre Chiesa ci sta facendo percorrere in 

questo tempo per riscoprire le radici della nostra vocazione cristiana e 

giungere insieme a Chiara  e a Francesco, rinnovati alla celebrazione della 

Pasqua E’ il Signore che ci ha radunati qui. Che cosa domandiamo alla 

Chiesa di Dio? 
  

Tutti: Chiediamo di rinnovare la nostra fede  

che il Signore ci ha donato  

nel giorno del nostro battesimo  

per entrare con Lui nella pienezza della vita eterna. 



  

Guida: Dio Padre illumina ogni uomo. Camminando sulla via del 

Vangelo affidiamo a Cristo la nostra vita credendo nella sua Parola. 

Questa è la via della fede che ci indica la Chiesa perché possiamo 

raggiungere la vita eterna. 

Siete pronti a mettervi oggi nuovamente su questa via, sotto la guida di 

Cristo? 

  

Tutti: Sì, sono pronto. 

  

 Lettura: dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4,1-11) 

Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser  tentato dal diavolo. E 

dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, 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».  

Allora il diavolo lo condusse 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».  

Di nuovo il diavolo lo condusse 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». Allora il 

diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano. 

  

Dal testamento di Santa Chiara 
 Ma poiché stretta è la via e il sentiero, ed angusta la porta per 
la quale ci si incammina e si entra nella vita, pochi son quelli che la 
percorrono e vi entrano; e se pure vi sono di quelli che per un poco di 
tempo vi camminano, pochissimi perseverano in essa. Beati però quelli 
cui è concesso di camminare per questa via e di perseverarvi fino alla 
fine!. 
 E perciò noi, che siamo entrate nella via del Signore guardiamoci di 
non abbandonarla mai, per nostra colpa o negligenza o ignoranza.  

  



   Rinuncia alle potenze del male e  

adesione a Gesù Cristo 

  
 Guida: Carissimi, con il Battesimo siamo stai introdotti in quella 

famiglia  di figli liberi ai quali è concesso di chiamare Dio con il nome di 

Padre. Ora dunque rinunciamo a tutto ciò che ci riconduce in schiavitù e 

che ci fa voltare le spalle a Lui e a suo Figlio. 

Tutti: D’ora in poi io dirò: Padre nostro che sei nei cieli. 

   

Guida: Non abbandonate Gesù Cristo che solo ha il potere di custodire 

coloro che sono suoi perché nessuno li strappi mai dalla sua mano. 

Tutti: Non lo abbandoneremo. 

  

Guida: Non abbandonate Gesù Cristo che è la sola verità che ci fa liberi. 

Tutti: Non lo abbandoneremo. 

  

Madre: Avviciniamoci per ricevere il segno della nostra salvezza per 

combattere e vincere contro le potenze del male: 

(ognuno si reca davanti all’altare dove verrà segnato con la Croce di Cristo) 

  

(mentre si segna la fronte)  

Impara a conoscere e a seguire Cristo. 

  

(mentre si segnano gli orecchi)  

Ascolta la voce del Signore. 

  

(mentre si segnano gli occhi) 

Vedi lo splendore del volto del Padre. 

  

(mentre si segna la bocca) 

Annuncia la Parola di Dio. 

  

(mentre si segna il petto) 

Custodisci Cristo nel cuore. 

  



(mentre si segnano le spalle) 

Sostieni il giogo soave di Cristo. 

 

Canto: CHI CI SEPARERÀ 
  

Chi ci separerà  dal suo amore 

la tribolazione, forse la spada? 

Né morte o vita ci separerà, 

dall’amore in Cristo Signore. 

  

Chi ci separerà dalla sua pace 

la persecuzione, forse il dolore? 

Nessun potere ci separerà 

da Colui che è morto per noi. 
  

Chi ci separerà dalla sua gioia 

chi potrà strapparci  

il suo perdono? 

Nessuno al mondo ci allontanerà 

dalla vita in Cristo Signore 

  
PADRE MIO 
  

Padre mio, mi abbandono a Te, 

di me fai quello che ti piace. 

Grazie di ciò che fai per me 

spero solamente in Te. 

Fai che si compia il Tuo volere, 

in me e in tutti i miei fratelli, 

niente desidero di più, 

fare tutto quello che vuoi Tu. 
  

Rit. Dammi che ti riconosca, 

dammi che ti possa amare sempre più, 

dammi che ti resti accanto, 
dammi d’essere l’Amor.  

Tra le tue mani   

depongo la mia anima, 

con tutto l’amore del mio cuore. 

Mio Dio lo dono a te, 

perché ti amo immensamente. 

Si, ho bisogno di donarmi a te, 

senza misura  

affidarmi alle tue mani, 



perché sei il Padre mio, 

perché sei il Padre mio. 

   

Guida:  Preghiamo. Ascolta, Padre misericordioso, le nostre preghiere 

e custodiscici. 

Allontana da noi  

ogni spirito del male e ogni opera del peccato 

perché possiamo diventare tempio dello Spirito Santo. 

Conferma le parole della nostra fede: 

fa che non siano parole vane, 

ma forti ed efficaci. 

Per Cristo nostro Signore. 

Tutti: Amen. 

  

Consegna della preghiera del Signore 
  

Guida: Il figlio è colui che riconosce di avere un Padre. Gesù ci insegna a 

pregare rivolgendoci a Dio chiamandolo Padre, riconoscendolo come 

Colui che sempre ha cura di noi perché da lui siamo stati generati. 
  
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “Voi dunque pregate così: 

 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, 

rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.” 

  

Guida: Dio Padre Onnipotente ed eterno,  

che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, 

aumenta in noi la conoscenza del tuo amore  

che si manifesta nel tuo Unico Figlio 

perché, nati a vita nuova nella fonte battesimale 

possiamo vivere nella libertà dei figli di Dio 

invocandoti con il nome di Padre. 

Per Cristo nostro Signore. 



  

(preghiamo con la parafrasi del Padre nostro del padre san Francesco.) 
  

T: Santissimo Padre nostro:  

 Creatore, Redentore, Consolatore e Salvatore nostro. 
  

T: Che sei nei cieli:  

Solista: negli Angeli e nei santi, illuminandoli a conoscere che tu, Signore, sei 
luce; infiammandoli ad amare, perché tu, Signore, sei amore;  
inabitando in essi, pienezza della loro gioia, poiché tu, Signore,  
sei il sommo bene, eterno, dal quale viene ogni bene, senza il quale non vi è alcun 
bene. 
  

T: Sia santificato il tuo nome:  

Solista: si faccia più chiara in noi la conoscenza di te,  
per poter vedere l’ampiezza dei tuoi benefici, l’estensione delle tue promesse,  
i vertici della tua maestà, le profondità dei tuoi giudizi . 
  

T: Venga il tuo regno:  

Solista: affinché tu regni in noi per mezzo della grazia  
e tu ci faccia giungere al tuo regno  
ove v’è di te una visione senza ombre,  
un amore perfetto, un’unione felice, un godimento senza fine. 
  

T: Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra:  

Solista: affinché ti amiamo con tutto il cuore , sempre pensando a te;  
con tutta l’anima, sempre desiderando te;  
con tutta la mente, orientando a te tutte le nostre intenzioni  
e in ogni cosa cercando il tuo onore.  
E con tutte le nostre forze, spendendo tutte le nostre energie  
e sensibilità dell’anima e del corpo  
a servizio del tuo amore e non per altro;  
e affinché amiamo il nostro prossimo come noi stessi,  
trascinando tutti con ogni nostro potere al tuo amore  
godendo dei beni altrui come dei nostri  
e compatendoli nei mali e non recando offesa a nessuno. 
  

T: Dacci il nostro pane quotidiano:  

Solista: il tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, dà a noi oggi:  
a ricordo e a riverente comprensione di quell’amore che ebbe per noi,  
e di tutto ciò che per noi disse, fece, e patì. 



  

T: E rimetti a noi i nostri debiti:  

Solista: per la tua ineffabile misericordia, in virtù della passione del Figlio tuo  
e per l’intercessione e i meriti della beatissima Vergine Maria e di tutti i tuoi santi. 
  

T: Come noi li rimettiamo ai nostri debitori:  

Solista: e quello che noi non sappiamo pienamente perdonare,  
tu, Signore, fa che pienamente perdoniamo,  
sì che, per amor tuo, si possa veramente amare i nostri nemici  
e si possa per essi, presso di te, devotamente intercedere,  
e a nessuno si renda male per male, e si cerchi di giovare a tutti in te. 
  

T: E non ci indurre in tentazione:  

Solista: nascosta o manifesta, improvvisa o insistente. 

T: E liberaci dal male: passato, presente e futuro. Amen.  

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo  
come era nel principio ora e sempre e nei secoli dei secoli. 

  
  

Conferma del nome cristiano 
  

Guida: Chiamando Dio con il nome di Padre, nel suo amore ritroviamo 

anche chi siamo noi: figli amati nel Figlio, chiamati per nome. I nostri 

nomi, la nostra vita sta davanti a Colui che l’ha generata nella fede e la 

custodisce. 
  
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10.17-20) 

I settantadue tornarono pieni di gioia dicendo: «Signore, anche i demòni si 

sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse: «Io vedevo satana cadere dal 

cielo come la folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i 

serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico; nulla vi potrà 

danneggiare. Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; 

rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli». 
  
  
Dalla seconda lettera di Santa Chiara a Sant’Agnese di Praga 
Se con Lui soffrirai, con Lui regnerai ;se con Lui piangerai, con Lui 
godrai; se in compagnia di Lui morirai sulla croce della tribolazione , 
possederai con Lui le celesti dimore nello splendore dei  e il tuo nome 



sarà scritto nel Libro della vita e diverrà famoso tra gli uomini.  Perciò 
possederai per tutta l’eternità e per tutti i secoli la gloria del regno 
celeste, in luogo degli onori terreni così caduchi; parteciperai dei beni 
eterni, invece che dei beni perituri, e vivrai per tutti i secoli. 
  

Guida:  Mediante l’intercessione  

di tutti i santi della Chiesa celeste, 

possiamo fare memoria  

del nome cristiano che abbiamo ricevuto 

nel nostro battesimo 

e vivere nella sicura speranza 

che anche i nostri nomi cari al cuore di Dio, 

possano essere scritti sul libro della Vita, insieme a tutti coloro che ci 

hanno preceduto nel cammino della fede. 
  
Solista: 
Santa Maria, Madre di Dio     prega per noi 

San Michele,       prega per noi 

 
Voi tutti santi  Angeli di Dio           pregate per noi 
San Giovanni Battista     prega per noi 

 
San Giuseppe       prega per noi 

Santi Pietro e Paolo            pregate per noi 
 
Sant’Andrea       prega per noi 

San Giovanni       prega per noi 

 
Voi tutti santi Apostoli ed Evangelisti         pregate per noi 
Santa Maria Maddalena,      prega per noi 

 
Santi discepoli del Signore           pregate per noi 
Santo Stefano       prega per noi 

 
Sant’Ignazio di Antiochia     prega per noi 

San Lorenzo       prega per noi 

 
 



Sant'Agnese       prega per noi 

Sant'Agata       prega per noi 

 
Santi martiri di Cristo           pregate per noi 
Sant'Antonio       prega per noi 

 
Sant'Ambrogio      prega per noi 

Sant'Agostino       prega per noi 

 
San Benedetto       prega per noi 

San Bernardo       prega per noi 

 
San Domenico      prega per noi 

Santo Padre nostro Francesco    prega per noi 

 
Santa Chiara       prega per noi 

Sant'Agnese d'Assisi      prega per noi 

 
Sant'Agnese da Praga     prega per noi 

Santa Caterina da Siena     prega per noi 

 
Santa Teresa d'Avila      prega per noi 

Santa Teresa di Gesù Bambino    prega per noi 

 
Santa Teresa Benedetta della Croce     prega per noi 

Voi tutti Santi e Sante di Dio                 pregate per noi 
  

 

 Consegna del Credo 
  

Guida: E’ nell’unica fede professata e vissuta che ci ritroviamo Chiesa di 

fratelli generati dall’unico Padre. Proclamare il Credo è entrare in questa 

comunione con tutti coloro che ci hanno preceduto, è lasciare una via a 

coloro che verranno dopo di noi. Proclamare il Credo è scoprirci in 

cammino con tutti i nostri fratelli cristiani nelle chiese separate che con 

noi attendono e operano per il dono dell’unità. 

  
 



Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (Ef 4,1-6) 
Vi esorto dunque io, il prigioniero nel Signore, a comportarvi in maniera 

degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e 

pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare 

l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un 

solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, 

quella della vostra vocazione; 5un solo Signore, una sola fede, un solo 

battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per 

mezzo di tutti ed è presente in tutti. 

  

 Guida:Concedi, Signore, a noi  

che abbiamo conosciuto il tuo disegno d’amore  

e i misteri della vita del tuo Cristo,  

di professarli con la bocca e di custodirli con la fede  

per compiere sempre nelle opere, la tua volontà. 

Tutti. Amen. 
  

  
 (Viene consegnato il Credo. Il “Simbolo della fede” , il Credo, è un segno di riconoscimento e di 

comunione tra i credenti che proclamandolo insieme compongono e si riconoscono Chiesa di Dio.)  

  

Guida: Preghiamo con tutta la Chiesa  il simbolo della nostra fede e 

scriviamolo non su materiale che può corrompersi, ma nelle pagine del 

nostro cuore. 

Tutti: io credo...  

  
Orazione finale 

Guida: O Dio eterno e onnipotente,  

che ci concedi di celebrare il mistero del Figlio tuo Unigenito,  

disceso nelle viscere della terra, fa’ che,  

sepolti con lui nel battesimo, risorgiamo con lui  

nella gloria della risurrezione.  

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

Tutti: Amen 

  

 

 



Benedizione 

Madre: 

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti: Amen. 

Il Signore vi benedica e vi custodisca.  

Mostri a voi la sua faccia e vi usi misericordia. 
Rivolga�a�voi�il�suo�volto�e�vi�doni�la�sua�pace.�
Il�Signore�sia�sempre�con�voi��
ed�Egli�faccia�che�voi�siate�sempre�con�Lui.�
Tutti:�Amen.Tutti:�Amen.Tutti:�Amen.Tutti:�Amen.����

  

Canto: RESTA QUI CON NOI 

Le ombre si distendono, scende ormai la sera 

e s’allontanano dietro i monti i riflessi 

di un giorno che non finirà  

di un giorno che ora correrà sempre 

perché sappiamo che una nuova vita  

 da qui è partita e mai più si fermerà. 

  

Rit. Resta qui con noi, il sole scende già 

resta qui con noi, Signore è sera ormai 
Resta qui con noi, il sole scende già 

Se Tu sei fra noi la notte non verrà. 
  

S’allarga verso il mare il Tuo cerchio d’onda 

che il vento spingerà fino a quando giungerà  

ai confini di ogni cuore, alle porte dell’amore vero 

Come una fiamma che dove passa brucia, 

così il tuo amore tutto il mondo invaderà. Rit. 

  

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera 

come una terra che nell’arsura chiede l’acqua  

da un cielo senza nuvole  

ma che sempre le può dare vita 

Con te saremo sorgente d’acqua pura 

con te fra noi il deserto fiorirà. Rit. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vi aspettiamo per pregare insieme alla prossima veglia  

che sarà il 

13 Aprile dalle sorelle in Sant’Agata Feltria 
 


