
I Quaresima C (vd. IdomA) 
 

II Quaresima C 
 
 Signore, illumina la tua Chiesa nel suo cammino verso la Pasqua 

con la luce della tua gloria perchè sia testimone del mistero della 
croce e resurrezione del tuo Figlio di fronte agli uomini del nostro 
tempo, pr. 

 
 Signore, tu che rinnovi la tua alleanza con gli uomini nel tuo Fi-

glio, benedici l’umanità che attende futuro e salvezza da Te e mo-
stra a tutti il tuo vero volto di Padre, pr. 

 
 Signore tu che trasfigurerai il nostro corpo, dona ai malati di acco-

gliere la sofferenza e il dolore come partecipazione al tuo mistero 
di croce e di amore, pr. 

 
 Signore, tu che ci inviti ad ascoltare il tuo Figlio, apri il nostro cuo-

re perchè la Parola che ci doni ci trasformi nella sua immagine, pr. 
 
 Signore, dona a noi che partecipiamo a questa eucaristia di essere 

rinnovati nella nostra vita di fede e di preghiera per essere trasfor-
mati dalla contemplazione del volto del tuo Figlio crocifisso e ri-
sorto, pr. 

 

III Quaresima C 
 
 Signore, tu che concedi alla tua Chiesa questo tempo di grazia per 

portare frutti di conversione, rinnova la fede di tutti i cristiani, 
rendici attenti alla tua Parola e alla storia per rispondere con la 
vita ai segni del tuo amore, pr. 

 
 Signore, guarda l’umanità ferita dal peccato: spezza la logica della 

violenza che governa le relazioni e converti il cuore di chi opera il 
male, pr. 



 
 Signore, salvatore del tuo popolo, porta a compimento per tutto il 

mondo l’opera di liberazione dell’uomo che hai iniziato in Cristo. 
Converti le strutture di peccato e di oppressione create dal nostro 
tempo con l’annuncio del tuo Regno e della sua giustizia, pr. 

 
 Signore, tu che usi pazienza e misericordia di fronte alla durezza 

del nostro cuore, donaci il tuo Spirito e fa’ che viviamo questo 
tempo quaresimale come un nuovo invito a tornare a te con tutto 
il cuore e con tutte le nostre forze, pr. 

 

IV Quaresima C  
 
 Ti ringraziamo Padre buono perché cerchi chi è perduto per salva-

re tutti senza distinzione: dona ad ogni cristiano di lasciarsi trovare 
da te per vivere sempre sotto il tuo sguardo d’amore, pr. 

 
 Ti ringraziamo Padre per aver chiamato la tua chiesa ad essere di-

mora aperta per tutti i tuoi figli: fa’ che l’esperienza della tua mise-
ricordia la renda sempre più sacramento di unità e di salvezza per 
il mondo, pr. 

 
 Signore, che a tutti usi misericordia, disarma il cuore degli oppres-

sori dell’uomo in ogni parte del mondo perché si manifesti la vit-
toria del tuo amore e prevalga la logica del Vangelo su ogni sopraf-
fazione e violenza, pr. 

 
 Padre del perdono, dirigi all’incontro con il cammino di ogni uo-

mo del nostro tempo: fa’ che tutti coloro che vivono 
nell’autosufficienza del loro peccato siano raggiunti dal tuo amore 
per affidarsi nuovamente alla tua paternità, pr. 

 
 Padre di misericordia, sana ogni situazione di frattura e disunione 

presente nelle famiglie. Il tuo amore che attende e perdona possa 
essere la forza che spinge al dialogo e alla riconciliazione, pr. 



 
 Padre della festa, dona a noi che celebriamo nella gioia questa so-

sta nel cammino quaresimale un cuore di figli per poter godere de 
bene del tuo amore, pr. 

 

V Quaresima C 
 
 Ti benediciamo, Signore, unico Sposo della tua Chiesa, per averla 

guardata e amata, sollevandola dalla miseria del suo peccato. Do-
nale di vivere nella nuova legge dell’amore per testimoniare nel 
mondo la potenza della tua misericordia, preghiamo. 

 
 Signore tu che apri sempre nuove vie di salvezza per l’umanità con-

verti ogni logica di giustizia e fa’ che le relazioni fra gli uomini sia-
no regolate dall’accoglienza e dal perdono reciproco, pr. 

 
 Signore tu che ci chiami alla libertà dell’amore, dona agli uomini 

del nostro tempo uno sguardo diverso sulla storia per poter ricono-
scere il progetto di salvezza che porti a compimento nella tua mise-
ricordia, pr. 

 
 Signore fa’ che l’incontro fra la miseria dell’uomo e la tua miseri-

cordia apra l’umanità intera alla conversione e all’esperienza della 
vita nuova, pr. 

 
 Signore, tu che sempre fai nuove tutte le cose, dona a noi che con-

dividiamo questo pane e questo vino di accogliere la vita del tuo 
Figlio perché anche la nostra vita divenga una continua eucarestia, 
preghiamo. 

 
 
 
 
 



Domenica delle Palme C 
 
 Signore, tu che vai verso la tua passione per amore, dona alla tua 

Chiesa di entrare in questa settimana santa strettamente unita a te 
per vivere la tua piena consegna alla volontà del Padre, 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. 

 


