
I Quaresima A 
 
 Signore nostro Dio, dona il tuo santo Spirito ad ogni cristiano per-

ché possa entrare in questo tempo quaresimale nella riscoperta 
della dignità filiale conferita a noi nel battesimo, pr. 

 
 Signore, tu che sei guida e sostegno del tuo popolo, soccorri con la 

tua grazia ogni uomo provato nel corpo e nello spirito: donagli le 
armi della fede e della tua Parola per restare saldo nella prova e 
riconoscere nell’umanità del tuo Figlio il segno della nostra salvez-
za, pr. 

 
 Signore, guarda a coloro che posseggono molti beni e ricchezze: 

sappiano condividerli con chi ne è privo per fare giustizia, pr. 
 
 Signore, guarda ogni uomo che si trova liberamente a scegliere il 

peccato: fa’ che possa fare esperienza dell’abbondanza della tua 
grazia attraverso il perdono dei fratelli, pr. 

 
 Signore, tu che ci vieni in aiuto con la tua Parola, fa’ che non ci 

serviamo mai di te per il nostro egoismo ma ci apriamo al dono 
della tua salvezza e viviamo al tuo servizio come figli liberi, pr. 

 
 Signore, vero cibo di ogni nostra fame, dona a noi che siamo riuni-

ti per condividere il Pane vivo di rinnovare la nostra fede e intensi-
ficare la volontà di servire te solo, pr. 

 
 
 
 
 
 
 
 



II Quaresima A 
 
 Signore tu che ti riveli allo stupore dello sguardo della tua Chiesa, 

donaci di poter contemplare il tuo volto in ogni evento della storia 
nel quale continui a mostrare la tua gloria, pr. 

 
 Signore, tu che inviti ogni uomo ad ascoltare il tuo Figlio diletto, 

dona a tutti di seguirlo sulla Via che Lui ha tracciato per la nostra 
salvezza, pr. 

 
 Signore, sostieni la ricerca di te di ogni uomo che vive nel dolore, 

nella malattia, in ogni situazione di povertà: fa’ che la luce della 
tua grazia faccia loro scoprire la tua presenza che opera nella debo-
lezza, pr. 

 
 Signore, tu che ci inviti al banchetto del tuo corpo e del tuo san-

gue, donaci di partecipare al mistero della tua morte e resurrezione 
per essere sempre più testimoni della nostra sequela di te, pr. 

 
 
 

III Quaresima A 
 
 Signore della vita, benedici la tua chiesa, rigenerata dall’acqua e 

dallo Spirito e donale ogni giorno di crescere nella lode del tuo 
Nome, pr. 

 
 Padre di ogni grazia, custodisci i catecumeni che si preparano a 

ricevere i sacramenti dell’iniziazione cristiana; fa’ che cresca in loro 
il desiderio del Cristo, acqua viva che sazia ogni sete, pr. 

 
 Padre di ogni uomo, guarda i tuoi figli che cercano la Verità: dona 

loro con gratuità e abbondanza la tua Parola perché possano attin-
gere da questa sorgente  l’acqua viva del tuo amore, pr. 



 
 Dio Padre, Signore e Salvatore del mondo, rinnova con il dono 

del tuo Spirito, la nostra fame e sete della tua volontà perché pos-
siamo cercarti sempre senza stancarci e trovarti nel nostro deside-
rio di te, pr. 

 

IV Quaresima A 
 
 Signore, tu che cerchi chi è nelle tenebre, dona alla tua Chiesa di 

essere testimone della tua luce, pr. 
 
 Signore, tu che come luce sei venuto nel mondo, rischiara le tene-

bre di ogni situazione umana di peccato o di lontananza da te per-
ché ogni uomo possa conoscerti e sperimentare la tua salvezza, pr. 

 
 Signore, tu che guardi il desiderio di pace che si trova nel cuore 

dell’uomo, dona la tua pace a tutti i popoli che soffrono ancora a 
causa della violenza e della guerra, pr. 

 
 Signore, tu chiami alla fede tutti i tuoi figli, accompagna ogni cate-

cumeno che si prepara a ricevere il sacramento del battesimo nel 
suo cammino di scoperta del tuo amore, pr. 

 
 Signore, luce da luce, dona vita nuova a noi che partecipiamo alla 

mensa della tua Parola e del tuo corpo e sangue perché rigenerati 
da te possiamo credere e contemplare il tuo volto, pr. 

 
 
 

V Quaresima A 
 
 Signore tu che sei la resurrezione e la vita, dona alla tua chiesa di 

testimoniare con forza la sua fede nella vita eterna che il mistero 
della tua morte e resurrezione ha inaugurato, pr. 



 Signore guarda a tutti coloro che vivono oppressi da situazioni di 
dolore e di morte: sostienili con la tua grazia e rinnova la loro fede 
perché possano fare esperienza della potenza della vita che viene 
da te, pr. 

 
 Signore dona ancora al mondo la tua Parola perché siano strappati 

dalla morte tutti coloro che non vivono secondo la logica 
dell’amore, pr. 

 
 Signore, fa’ che nutriti alla mensa della tua Parola e del tuo Cor-

po, possiamo entrare nel mistero della morte del tuo Figlio per 
conoscere il dono della sua vita nuova, pr. 

 

Domenica delle Palme A 
 
 Signore, sostieni la tua Chiesa che entra in questa settimana santa: 

fa’ che possa consegnarsi con te alla volontà del Padre per dare 
testimonianza al mondo della forza del mistero pasquale, pr. 

 
 Concedi, Signore, ai governanti e a quanti hanno posizioni di re-

sponsabilità la tua umiltà, la tua mitezza e la tua capacità di servi-
zio fino al dono supremo della vita, pr. 

 
 Sostieni Signore tutti coloro che sono legati a te sulla via della cro-

ce: dona loro la gioia che proviene dal tuo amore che vince ogni 
morte, pr. 

 
 Dona, Signore, a tutti i giovani la forza e il coraggio di poterti ac-

clamare lungo tutto il cammino della loro vita fino al pieno compi-
mento del tuo disegno d’amore su di loro, pr. 

 
 Signore, donaci la grazia di rimanere strettamente uniti a te nel 

corso di questa settimana santa, perché ritornando alle sorgenti 
del nostro battesimo possiamo entrare con te nella gioia della re-
surrezione, pr. 


