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QUARESIMA
 
Periodo di QUARANTA GIORNI che precede la PASQUA.

Inizia con il MERCOLEDÌ DELLE CENERI e si conclude la sera del GIOVEDÌ 

SANTO prima della Messa “In coena
 

40 giorni, così come sono 40 …

… i giorni del 
“Cadde la pioggia sulla terra per 40 giorni e 40 notti”

 

… gli ANNI TRASCORSI dal popolo di Dio 

NEL DESERTO prima di entrare nella Terra promessa (Numeri 

“I vostri figli saranno nòmadi nel deserto per quarant'anni

… i giorni trascorsi da Mosè sul monte Sinai 
“Mosè entrò dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè 
sul monte 40 giorni e 40 notti

 

… i giorni trascorsi da GESÙ NEL DESERTO 

(Matteo 4,1

“Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato 
dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame

  

QUARESIMA
Periodo di QUARANTA GIORNI che precede la PASQUA. 
Inizia con il MERCOLEDÌ DELLE CENERI e si conclude la sera del GIOVEDÌ 

ma della Messa “In coena Domini”. 

40 giorni, così come sono 40 … 

 

… i giorni del DILUVIO UNIVERSALE (Genesi 7,12)
“Cadde la pioggia sulla terra per 40 giorni e 40 notti”

… gli ANNI TRASCORSI dal popolo di Dio 

NEL DESERTO prima di entrare nella Terra promessa (Numeri 

14,33)
I vostri figli saranno nòmadi nel deserto per quarant'anni”

trascorsi da Mosè sul monte Sinai (Esodo 24,18)
Mosè entrò dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè 

monte 40 giorni e 40 notti” 

… i giorni trascorsi da GESÙ NEL DESERTO 

(Matteo 4,1-11)        

Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato 
dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame
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Mosè entrò dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè rimase 

… i giorni trascorsi da GESÙ NEL DESERTO  

Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato 
dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame”  
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Prima Domenica: Dio è Amore 
 

 + Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano 
ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato 
dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono 
terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”». 
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni 
della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, 
perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti 
prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli 
rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto”». 
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e 
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: 
“Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti 
custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il 
tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato 
detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».  
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al 
momento fissato. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



Prima Domenica: Dio è Amore  
 

All'inizio della Messa, prima dell'Atto penitenziale, un Bambino legge: 

1° Bambino:  "Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto". 

 

Dopo questo, un Bambino porta il segno e un altro toglie il primo pannello dal poster 

2° Bambino: Segno: Sabbia del deserto 

3° Bambino: Toglie il pannello della Prima Domenica di Quaresima 

 

Dopo che il segno è stato posizionato un altro Bambino legge: 

4° Bambino: “Ama dunque il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e 
con tutta l’anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua [questo è 
il primo comandamento]. Il secondo è questo: Ama il tuo prossimo come te 
stesso”. (Marco 12, 30–31) 
 

Dopo la Comunione, quando il sacerdote si è seduto un Bambino legge la preghiera: 

5° Bambino: A Dio, Padre d'Amore  

Mio Dio, tu sei Padre d'amore, Tu sei il mio Signore, 
Tu sei il bene più prezioso della mia vita. 
Donami il tuo amore! 
Tu basti al cuore dell'uomo perché tu sei amore. 
 
La tua forza è l'amore: donami la gioia del tuo amore! 
In te è tutta la nostra gioia; 
tutto di me è nelle tue mani: 
la tua volontà sia vissuta nel mio quotidiano. 
 
La tua presenza ci colmi di luce, di pace e di Grazia 
in Cristo Gesù nello Spirito Santo. 
La tua misericordia infinita purifichi, 
liberi e guarisca il mio cuore. 
 
Dammi un cuore nuovo, o Padre Santo, 
e uno spirito nuovo, perché il tuo amore 
cresca dentro di me e porti frutto. 
La tua carità sia in me gioia di amare, 
gioia di perdonare e gioia di servire. 



Seconda Domenica: Amore è Ascolto 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì 
sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e 
la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini 
conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e 
parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme.  
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si 
svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui.  
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è 
bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva.  
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. 
All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».  
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni 
non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



Seconda Domenica: Amore è Ascolto 
 
All'inizio della Messa, prima dell'Atto penitenziale, un Bambino legge: 

1° Bambino:  «Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!» 

 

Dopo questo, un Bambino porta il segno e un altro toglie il primo pannello dal poster 

2° Bambino: Segno: La Bibbia 

3° Bambino: Toglie il pannello della Seconda Domenica di Quaresima 

 

Dopo che il segno è stato posizionato un altro Bambino legge: 

4° Bambino: “Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti”. 
(Giovanni 14:15) 
 

Dopo la Comunione, quando il sacerdote si è seduto un Bambino legge la preghiera: 

5° Bambino: GESU’ 

 
Il tuo pensiero mi illumini, 
la tua parola mi guidi, 
i tuoi occhi mi seguano, 
le tue orecchie mi ascoltino. 
Le tue braccia allargate sulla croce mi aprano all’amore universale, 
i tuoi piedi crocifissi mi spingano a donarmi 
senza misura di stanchezza ai fratelli. 
Il tuo cuore aperto sia per me fonte di grazia nel cammino 
e luogo di riposo nella stanchezza. Amen . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Terza Domenica: Amore è Pazienza 
 
+ Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei 
Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei 
loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei 
Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale 
sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso 
modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le 
uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di 
Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti 
allo stesso modo». 
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di 
fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora 
disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su 
quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare 
il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora 
quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. 
Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 



Terza Domenica: Amore è Pazienza 
 

All'inizio della Messa, prima dell'Atto penitenziale, un Bambino legge: 

1° Bambino:  "Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato 

attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire; se 

no, lo taglierai" 

 

Dopo questo, un Bambino porta il segno e un altro toglie il primo pannello dal poster 

2° Bambino: Segno: La Clessidra 

3° Bambino: Toglie il pannello della Terza Domenica di Quaresima 

 

Dopo che il segno è stato posizionato un altro Bambino legge: 

4° Bambino: “La carità è paziente, è benigna; la carità […] soffre ogni 
cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. La carità non verrà 
mai meno” (1 Corinzi 13, 4, 7–8) 
 
Dopo la Comunione, quando il sacerdote si è seduto un Bambino legge la preghiera: 

5° Bambino: Infinitamente paziente 
 
Infinitamente paziente, non ti stanchi mai, Padre, di amarci  
malgrado i nostri peccati; generosamente ci offri il tuo perdono.  
   
Infinitamente paziente, non condanni i tuoi figli sulla terra, non li punisci;  
quando li scuoti è per la loro conversione.  
   
Infinitamente paziente, ti adatti alla lentezza del cuore umano;  
spalancando il tuo cuore, aspetti che il nostro accolga le tue chiamate.  
   
Infinitamente paziente, tu non rinunci, di fronte alle nostre fughe,  
a guidare i nostri passi verso una perfezione che assomigli alla tua.  
   
Infinitamente paziente, tu ci mostri qual è la pazienza senza limiti  
che dobbiamo mantenere, in tutte le circostanze, con i nostri fratelli. 
 

 

 

 

 



Quarta Domenica: Amore è Gioia 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori 
per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui 
accoglie i peccatori e mangia con loro».  
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più 
giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio 
che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni 
dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un 
paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo 
dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una 
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a 
mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo 
mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con 
le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. 
Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane 
in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre 
e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono 
più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi 
salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: 
“Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate 
qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito 
e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo 
e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. 



Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a 
casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò 
che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e 
tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto 
sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora 
uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da 
tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi 
hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è 
tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le 
prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il 
padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma 
bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto 
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 



Quarta Domenica: Amore è Gioia 
 

All'inizio della Messa, prima dell'Atto penitenziale, un Bambino legge: 

1° Bambino:  "Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, 

mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, 

ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa". 

 

Dopo questo, un Bambino porta il segno e un altro toglie il primo pannello dal poster 

2° Bambino: Segno: Un fiore di Lilium 

3° Bambino: Toglie il pannello della Quarta Domenica di Quaresima 

 

Dopo che il segno è stato posizionato un altro Bambino legge: 

4° Bambino: “Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli 
altri. Com’io v’ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo 
conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli 
altri”. (Giovanni 13, 34–35) 
 
Dopo la Comunione, quando il sacerdote si è seduto un Bambino legge la preghiera: 

5° Bambino: Signore Gesù,  
ho cercato la gioia lungo i sentieri della vita. 
A ogni creatura ho chiesto la felicità: ne gustai alcune briciole come l'affamato 
gusta il tozzo di pane. 
Ma non fui mai sazio. 
"Signore hai fatto il mio cuore per Te,  
e rimane inquieto finché non riposa in Te". 
Tu solo, Signore, puoi farmi felice.  
Signore, donami per sempre la Tua gioia, perché io pure possa donarla ai 
fratelli che piangono. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quinta Domenica: Amore è Bontà 
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino 
si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli 
sedette e si mise a insegnare loro.  
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in 
adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è 
stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha 
comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano 
questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo.  
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, 
poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è 
senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di 
nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per 
uno, cominciando dai più anziani.  
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e 
le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella 
rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; 
va’ e d’ora in poi non peccare più». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 



Quinta Domenica: Amore è Bontà 
 

All'inizio della Messa, prima dell'Atto penitenziale, un Bambino legge: 

1° Bambino:  «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro 

di lei» 

 

Dopo questo, un Bambino porta il segno e un altro toglie il primo pannello dal poster 

2° Bambino: Segno: Un pane 

3° Bambino: Toglie il pannello della Quinta Domenica di Quaresima 

 

Dopo che il segno è stato posizionato un altro Bambino legge: 

4° Bambino: “Ma amate i vostri nemici, e fate del bene e prestate senza 
sperarne alcun che, e il vostro premio sarà grande e sarete figliuoli 
dell’Altissimo;  poichè Egli è benigno verso gli ingrati e i malvagi”. (Luca 6, 
35) 
 
Dopo la Comunione, quando il sacerdote si è seduto un Bambino legge la preghiera: 

5° Bambino: Signore, non permettere mai 
che qualcuno venga a me 
e vada via senza essere 
migliore e più contento. 
Concedimi che sia l'espressione  
della Tua bontà. 
Bontà sul mio volto 
e nei miei occhi, 
bontà nel mio sorriso 
e nel mio saluto. 
Ai bambini, ai poveri 
e a tutti coloro che soffrono 
nella carne e nello spirito 
possa io offrire sempre un sorriso gioioso. 
Che io dia a loro non solo le mie cure 
ma anche il mio cuore. Amen 

 

 

 

 

 



Domenica delle Palme: Amore è Dono 
 

+Dal Vangelo secondo Luca 
 
Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano 
malfattori. 
Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i 
malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, 
perdona loro perché non sanno quello che fanno». 
Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. 
Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha 
salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i 
soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e 
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui 
c'era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? 
Salva te stesso e noi!». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non 
hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, 
giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità 
io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre 
del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si 
squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue 
mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 



Domenica delle Palme: Amore è Dono 
 

All'inizio della Messa, prima dell'Atto penitenziale, un Bambino legge: 

1° Bambino:  «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» 

 

Dopo questo, un Bambino porta il segno e un altro toglie il primo pannello dal poster 

2° Bambino: Segno: Il grano 

3° Bambino: Toglie il pannello della Domenica delle Palme 

 

Dopo che il segno è stato posizionato un altro Bambino legge: 

4° Bambino: “Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo 
unigenito Figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita 
eterna”. (Giovanni 3, 16) 
 
Dopo la Comunione, quando il sacerdote si è seduto un Bambino legge la preghiera: 

5° Bambino: Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace. 
Dov’è l’odio, fa’ ch’io porti l’amore, 
dov’è l’offesa, ch’io porti il perdono, 
dov’è la discordia, ch’io porti l’unione, 
dov’è il dubbio, ch’io porti la fede, 
dov’è l’errore, ch’io porti la verità, 
dove sono le tenebre, ch’io porti la luce 
dov’è la tristezza, ch’io porti la gioia. 
Maestro, fa’ ch’io non cerchi tanto: 
di essere consolato, quanto di consolare, 
di essere compreso, quanto di comprendere, 
di essere amato, quanto di amare. 
Poiché: è donando che si riceve, 
perdonando che si è perdonati, 
morendo che si risuscita alla Vita. 

 

 


