
RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante.  

 

Titolo  

Lett. 1 – Mercoledì delle Ceneri.  

Ha inizio oggi il tempo di Quaresima. 

 

Canto d’ingresso:  
Intonato il canto, celebrante e chierichetti escono. 

 

Terminato il canto e prima del segno di croce il 

lettore 1 legge l’accoglienza. 

Accoglienza 

Lett 1. "Ha scelto la parte migliore". 

E'  questa la frase, tratta dal brano del 

Vangelo di Luca che sta guidando l’anno 

pastorale nella nostra diocesi, che ci 

accompagnerà in questo tempo di 

Quaresima. 

E’ l’atteggiamento che ha assunto Maria, la 

sorella di Lazzaro, sedendosi ai piedi di 

Gesù ed ascoltando la sua Parola. 

Atto penitenziale 

Cel.- Signore, vogliamo anche noi fare come 

Maria: non lasciarci distrarre dagli affanni e 

dai pensieri del mondo, ma fermarci 

porgendo orecchio alle tue Parole, le uniche 

che possono dare un senso al nostro vivere. 

 

Il Celebrante legge le domande seguenti, 

lasciando tra una e l'altra un adeguato 

spazio di silenzio. Può tralasciarne quelle 

che ritiene o aggiungerne delle nuove. 

 

Cel. Stiamo sempre ad aspettare, a cercare il 

momento, l'occasione giusta per cambiare 

vita... Come facciamo a non renderci conto 

che ogni momento è buono, ogni occasione 

è  buona, e che innumerevoli segnali il 

Signore ci manda per farci riconciliare con 

Lui e con gli altri? 

(silenzio) 

 

Lett. 1 -  Signore Gesù, ci chiedi solo di 

porci in ascolto della tua Parola, ma quanto 

questo può sconvolgere la nostra vita... abbi 

pietà di noi. 

 

Cel. Preghiamo poco e forse anche male. Al 

centro delle nostre preoccupazioni ci siamo 

principalmente noi, il nostro benessere, la 

nostra salute, forse quella dei nostri cari...   

(silenzio) 

 

Lett. - Signore Gesù, he ci vuoi attenti ai 

bisogni dei fratelli, alle loro necessità,  e 

forse anche alle loro debolezze… abbi pietà 

di noi. 

 

Cel. Siamo disposto, in questa Quaresima, 

ad affrontare qualche privazione e qualche 

rinuncia nella ricerca di ciò che è veramente 

essenziale, di ciò che davvero conta? 

(silenzio) 

 

Lett. - Signore Gesù, che ci vuoi disponibili 

e sereni nella rinuncia, soprattutto quando 

questa è fatta per un bene superiore... abbi 

pietà di noi. 

 

Colletta 

Cel. – Preghiamo. 

O Dio, nostro Padre, 

concedi al popolo cristiano 

di iniziare con questo digiuno 

un cammino di vera conversione, 

per affrontare vittoriosamente  

con le armi della penitenza 

il combattimento  

contro lo spirito del male. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Introduzione alle letture 

Lett. – Ascoltiamo ciò che ha da dirci oggi 

la Parola del nostro Signore. 

 Gl 2, 12-18 

Salmo  50: " Perdonaci, Signore, abbiamo 
peccato. 

Parrocchia di Grumello del Monte 

"Ha scelto la parte migliore" 
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 2 Cor 5, 20 –6,2 

 Mt 6,1,6.16-18 
 

Canto al vangelo 

Lode e onore a te, Signore Gesù. 

"Perdona, Signore, al tuo popolo" 

Lode e onore a te, Signore Gesù. 

  

Professione di fede 

Cel. e Lett. 1- Credo in un solo Dio…  

LITURGIA  DI  PENITENZA 

Benedizione delle Ceneri 

Terminata l’omelia, breve pausa di silenzio, poi 

il sacerdote benedice le ceneri , previa eventuale 

presentazione informale del rito. 

Imposizione delle ceneri 
 

Due sacerdoti scendono verso il centro della  e 

impongono le ceneri.  

Mentre i fedeli si presentano ai sacerdoti per 

l'imposizione, due lettori recitano le frasi 

penitenziali: 

 

Lettore 1. Convertitevi a me, oracolo del 

Signore. 

Lettore 2. Ricordati che sei polvere e in 

polvere ritornerai. 

Lettore 1. Se non vi convertirete, perirete 

tutti. 

Lettore 2. Convertitevi e vivrete. 

Lettore 1. Pietà Signore, abbiamo peccato. 

Lettore 2. Gli uomini sono tutti polvere e 

cenere. 

Lettore 1. Ritornate a  me con tutto il cuore. 

Ritornate al Signore vostro Dio. 

Lettore 2. Convertitevi al Signore ed egli si 

convertirà a voi.  

Lettore 1. Il Signore ti conceda pace. 

Lettore 2. Vi aspergerò con acqua pura e 

sarete purificati. 

Lettore 1. Svegliati, o tu che dormi, déstati 

dai morti e Cristo sarà la tua luce. 

Lettore 2. Quanti siete stati battezzati, vi 

siete rivestiti di Cristo. 

 
Oppure si canta un salmo penitenziale: 

Purificami o Signore  

 
Alla fine dell'imposizione delle ceneri il 
sacerdote si lava le mani. Uno stacco di silenzio. 

 

Preghiere dei fedeli 

Cel. - "Ha scelto la parte migliore”. 

Abbiamo ora riconosciuto di essere 

"cenere", di essere cioè poveri e fragili 

davanti al nostro Signore. Lui ci chiede oggi 

di cambiare, di convertirci, di fidarci di lui e 

di abbandonarci al suo Amore. 

Preghiamolo insieme dicendo: Accoglici, 

Signore. 

 

❖ Lett. 1 – Per la tua Chiesa perché, 

rivestita dell'abito della penitenza, 

sappia sempre indicare agli uomini 

che il sacrificio e la rinuncia nel tuo 

nome aiutano a riscoprire ciò che è 

veramente essenziale. Preghiamo. 

 

❖ Per gli uomini che hanno in mano i 

destini della terra perché, il grido di 

pace e di giustizia che sale dai 

popoli, giunga ai loro orecchi e 

converta le loro menti ed i loro cuori. 

Preghiamo. 

 

❖ Per tutti noi che ci diciamo credenti 

perché, sentendoci veramente 

perdonati dal Signore, diventiamo 

capaci di convertire con convinzione 

le nostre vite. Preghiamo. 

 

❖ Perché, fra tanta gente che ha fame e 

che manca anche del necessario, 

impariamo a rinunciare a qualcosa di 

nostro per offrirlo a chi è nel 

bisogno, preghiamo. 

 

❖ Per tutti i nostri defunti perché, 

suffragati dalla comune preghiera e 

dalle nostre personali rinunce, possa 

scendere su di loro la consolazione 

del tuo definitivo perdono. 

Preghiamo. 

 

Cel. - Padre buono, aiutaci, a cominciare da 

questa Quaresima, nelle intenzioni e nei 

propositi, a liberarci da tutto ciò che è 

superfluo ed a ricercare ciò che veramente è 

importante. Te lo chiediamo per Cristo, 

nostro Signore. 

 

Il lettore si scosta dal leggio alla fine della 

preghiera conclusiva del celebrante. 
 



LITURGIA EUCARISTICA 

Preparazione delle offerte 

Canto d'offertorio:  

 
Suono prolungato del campanello. 
Significativo momento di silenzio.  
  
Cel. – Preghiera eucaristica:  della 

riconciliazione – prefazio quaresima II 

RITI DI COMUNIONE 

Canto di comunione:  

 

Dopo la comunione 

Si inizia la lettura dopo una significativa pausa 
di silenzio. 
 
Lett. 1 - "Ha scelto la parte migliore" 

 

 Preghiera di Averardo Dini 

 

Non sei lontano, Signore, 

ma qui, accanto a me, 

dentro di me. 

Sei qui per illuminarmi, 

per perdonarmi, 

per dare un orientamento al mio cammino. 

 

Non ha senso vivere, devo sapere perché. 

Non ha senso amare, devo sapere chi. 

Non ha senso camminare,  

devo sapere per dove. 

Non ha senso fare, devo sapere cosa. 

 

Sia la tua Parola, Signore, 

la luce del mio mattino, 

la strada della mia fatica, 

il motivo del mio impegno, 

l'arco della mia speranza, 

la prospettiva del mio amore, 

il riposo della mia stanchezza, 

il porto del mio rifugio, 

la casa dove mi salverò. 

 

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo. 

Questo sacramento che abbiamo ricevuto, 

o Padre, 

ci sostenga nel cammino quaresimale, 

santifichi il nostro digiuno 

e lo renda efficace per la guarigione del 

nostro spirito. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

RITI DI CONCLUSIONE 

 

Avvisi e presentazione del cammino di 

quaresima 

 

 

Benedizione e congedo dell’assemblea 

 

Cel. Il Signore sia con voi.  

Dio Padre che tanto ci ha amato da mandare 

il Figlio prediletto a trasmetterci la sua 

Parola, vi accolga nel suo perdono. 

Ass. Amen. 

 

Cel. Cristo Gesù che, fatto uomo, è divenuto 

il Verbo del Padre, vi guidi alla conversione 

dei cuori. 

Ass. Amen. 

 

Cel. Lo Spirito Santo, Amore del Padre e del 

Figlio, che continua a diffondere nella 

Chiesa la Parola redentrice del Cristo, vi 

purifichi per vivere in pienezza questo 

tempo di Quaresima.  

Ass. Amen. 

  

Cel. E la benedizione di Dio Onnipotente, 

Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di 

voi e con voi rimanga sempre. 

Ass. Amen. 

 

Cel. Il perdono del Signore e l'aiuto della 

sua Parola che purifica e illumina 

accompagnino i nostri giorni. Andiamo in 

pace. 

Ass. Rendiamo grazie a Dio. 

 

Canto finale:  

 



                       
 

 

 


