
QUARESIMA: 
 

in viaggio verso Dio, 
verso il suo amore infinito! 

 

 
 
Il Signore Dio ci invita, di nuovo, a metterci in cammino e ci dice: “RITORNATE A ME CON TUTTO IL CUORE”. 
 
Allora noi ci mettiamo in viaggio e ci chiediamo: “STIAMO CAMMINANDO SULLE VIE DEL SIGNORE DIO, SUI 
SENTIERI CHE CI HA PREPARATO E CHE CI ALLARGANO IL CUORE?”. 
 
POSSIAMO METTERCI IN VIAGGIO PERCHÉ: 

- Dio, per primo, viene a cercarci, ci viene incontro per dirci tutto il suo grande amore. 
- Il Figlio, Gesù, per curare le nostre ferite si lascia ferire sulla croce e rende visibile il grande amore che 

ha per noi. 
- Lo Spirito Santo continua a soffiare con forza e dolcezza sulla nostra “polvere” e la fa essere “polvere 

innamorata” 
 

Il nostro desiderio è di lasciarci prendere per mano dal Signore Gesù 
e imparare ad accogliere la sua Parola. 

 
Siamo pronti a vivere la Quaresima. Come ci prepariamo? 

- Dedichiamo un angolo della casa alla preghiera in famiglia (come abbiamo già fatto l’anno scorso). 



- Decidiamo un tempo perché tutta la famiglia si possa riunire intorno alla Parola di Dio, che sorregge e 
nutre il cammino. 

- Prepariamo l’icona della Quaresima (basta un cartoncino così che si può appendere senza occupare 
tanto spazio. Stampare o disegnare quello che ci aiuta a ricordare il tempo che stiamo vivendo. Oppure 
un’immagine adatta che già si ha in casa). 

- Preparare un cero da accendere durante la preghiera 
- Cercare un Vangelo o una Bibbia da lasciare aperto nel luogo della preghiera. 
- Un suggerimento agli adulti: qualcuno legga prima la proposta per sapere cosa serve e come 

coinvolgere i vari membri della famiglia nella preparazione. 
 

ENTRIAMO IN QUARESIMA con il segno della cenere. 
 

Un suono di campanello, o altro simile, 
richiama la famiglia alla preghiera. 

Guida. Abbiamo lasciato le nostre occupazioni per venire alla 
preghiera, possiamo sentirci costretti, desiderare o meno questo 
momento, possiamo… 
Cerchiamo la parola che con più insistenza abita il nostro cuore in 
questo momento e consegniamola a Gesù nel silenzio ripetendola 
più volte. 
 

Al termine di questo silenzio si accende il cero e insieme si dice: 
Tutti.  Signore, è nostro desiderio tornare a te con tutto il 
cuore. 

In silenzio si mettono in evidenza sul pavimento dei sandali che dicono il 
desiderio del cammino e si inizia la preghiera. 

Guida. Nel nome del Padre, del Figlio… 
Tutti.  Amen! 
1lett.  La polvere sul capo ci ricorda che siamo stati creati 
con la terra, siamo fragili e piccoli. 
2lett.  Signore, nostro Dio, se guardo il tuo cielo, opera delle 
tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l’uomo 

perché te ne ricordi? Che cosa siamo perché di noi ti prendi cura?  
1lett. Eppure ci hai creati preziosi, di gloria e di onore ci hai coronato, a tua immagine ci hai creato. 
Tutti. Signore tu sei grande e noi, per te, siamo preziosi. 
2lett. Noi siamo polvere amata da Dio, polvere preziosa. 
1lett. Signore, tu, ami raccogliere la nostra polvere tra le mani e soffiarci il tuo alito di vita. 
Tutti. Così sappiamo che se ci lasciamo plasmare dalle tue mani diventiamo una meraviglia. La nostra 

vita è un capolavoro. 
Guida. Signore, tu ci hai creati preziosi. Noi a volte non lo ricordiamo. Perdonaci! 

Chinando il capo in segno di pentimento. 
Tutti Kyrie Eleison. Signore pietà! 
Guida. Signore, tu ci doni la tua parola per fare della nostra vita un capolavoro. Noi a volte cerchiamo altro. 

Perdonaci! 
Chinando il capo in segno di pentimento. 

Tutti Kyrie Eleison. Signore pietà! 
Guida. Signore, tu ci inviti a camminare per i tuoi sentieri perché lì e la gioia. Noi giriamo altrove. Perdonaci!  

Chinando il capo in segno di pentimento. 
Tutti Kyrie Eleison. Signore pietà! 

Raccolti a capo chino, qualche secondo di silenzio dove ripetiamo nel nostro cuore:  
siamo polvere amata da Dio,  

per prendere coscienza del grande amore di Dio che sempre ci dona una possibilità 
 



Guida. Certi dell’amore di Dio che ci invita a metterci in cammino, con decisione, diciamo l’un l’altro il desiderio 
di seguirlo. 

Segno di questo desiderio  
ci si scambia un bacio che dice tutto l’amore che abbiamo  

e il sostegno che vogliamo regalarci in questo cammino di conversione=ritorno a Dio con tutto il cuore. 
 

Tutti. Signore ci consegniamo nelle tue mani, guidaci. Amen. 
In silenzio tutti facciamo il segno della croce. 

 
 


