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Riti di introduzione 
 

Canto di inizio 

 

Saluto del celebrante 
 

Cel - Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T - Amen. 
 

Cel - La misericordia e la pazienza di Dio nostro Padre 
 e del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. 
T - E con il tuo Spirito. 
 

La decisione di vivere con Gesù 
 

Due lettori si alternano nella riflessione. 
 

Bambino - Quale significato ha la cenere? 
Let1 - La cenere è quello che rimane quando il fuoco è spento, 
 è la polvere che rimane e sporca. 

 

Bambino - Perché usiamo le ceneri se sporcano? 
Let1 - Sono segno del nostro scrollarci di dosso la polvere del peccato 
 e mostrare di nuovo il volto meraviglioso dei figli di Dio. 

 

Bambino - Perché riceviamo le ceneri? 
Let1 - È il segno che indica la possibilità di uscire dal male e dal peccato, 
 per ritrovare il fuoco dell’amore di Dio. 

 

Bambino - Perché ricevere le ceneri proprio in questo primo giorno di quaresima? 
Let1 - È per prendere la decisione di iniziare il cammino verso la Pasqua, 
 la nostra decisione di vivere accanto a Cristo, il Figlio di Dio, 
 perché lui ci indica il sentiero della vita! 

 

Il celebrante prosegue. 
 

Cel - Carissimi, l’invito che Dio ci rivolge 
in questo inizio di Quaresima è molto importante. 
Noi cammineremo verso la Pasqua per quaranta giorni. 
Quaranta giorni per trasformarci, 
per diventare capaci di comprendere il suo amore, 
per assomigliare sempre di più a Gesù. 
Avviamoci decisamente per la strada che Dio, 
nostro Padre, ci indica, 
assieme a Gesù che ci accompagna. 
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Liturgia della Parola 
 
Accoglienza della Parola 
 

Cel - Accogliamo la Parola del Signore, 
lampada che ci guida e ci accompagna 
in questo nostro cammino della Quaresima. 

 

Inizia il canto di accoglienza della Parola. 
Una catechista porta l’Evangeliario dal fondo all’Ambone. Poi torna al posto. 
 
Canto di acclamazione 

 Lode a te, o Cristo. 
 

Durante il canto il celebrante accende la lampada e la posizione tra i rami secchi. 

 

Vangelo 

 Mt 6, 1-6.16-18 
 

Cel - Il Signore sia con voi. 
T - E con il tuo Spirito. 
 

Cel - Dal Vangelo secondo Matteo. 
T - Gloria a te, o Signore. 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vostra 
giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è 
ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai 
l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipòcriti nelle 
sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno 
già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua 
sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre 
tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli 
ipòcriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, 
per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e 
prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipòcriti, che 
assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi 
dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profùmati 
la testa e làvati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre 
tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà». 
 

Cel - Parola del Signore 
T - Lode a te, o Cristo. 
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Commento 
 

Il sacerdote tiene una breve spiegazione sul significato della Quaresima, 
evidenziando in modo particolare i semplici impegni Quaresimali 

che sono lasciati ai ragazzi. 
 

Può utilizzare questi suggerimenti. 
 

Impegni dei ragazzi-bambini dei cammini di fede 
 

* Mi impegno a fare bene le piccole cose di ogni giorno: 
 in famiglia, a scuola, con gli amici, in parrocchia, … 
  

* Mi impegno a trovare un momento di tempo per dire a Gesù che Lui per me è importante 
 e che gli voglio bene. 
  

* Mi impegno a qualche gesto concreto per aiutare quanti hanno più bisogno di me, 
 soprattutto i bambini che muoiono di fame e non hanno nulla... 
  

* Mi impegno a partecipare alla Messa domenicale, alla Via Crucis, 
 o a qualche momento di preghiera che mi viene proposto. 
 
* Vivendo questi impegni durante questo tempo ho la possibilità di verificare 
 se la mia vita ha uno sguardo nella giusta direzione 
 oppure se deve mettere a fuoco qualcosa in particolare. 
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Impegni quaresimali 

e imposizione delle Ceneri 
 

Impegni 

 

Dopo un breve momento di silenzio, 
la celebrazione prosegue con le domande ai bambini. 

 

Cel - Raccogliamoci, fratelli e sorelle, in umile preghiera, 
davanti a Dio, nostro Padre, 
perché faccia scendere su di noi la sua benedizione 
e accolga l'atto penitenziale che stiamo per compiere. 

 

Ad ogni domanda rispondiamo: Si, ci impegniamo. 
 

Cel - La Quaresima 
è un cammino che ci ripropone come modello Gesù: 
vi impegnate a seguirlo con fiducia e ad imitarlo, 
cercando di amare con sincerità chi vi è vicino? 

T - Si, ci impegniamo. 
 

Cel - La Quaresima è un cammino 
che domanda impegno costante nelle piccole cose quotidiane: 
vi impegnate a compiere il vostro dovere di ogni giorno 
a scuola, in famiglia e in parrocchia con senso di responsabilità? 

T - Si, ci impegniamo. 
 

Cel - La Quaresima è tempo di ascolto più frequente della Parola 
e di preghiera: 
vi impegnate a trovare nella vostra giornata 
un momento di riflessione e di preghiera per stare con Dio, 
che vi vuole bene? 

T - Si, ci impegniamo. 
 

Cel - La Quaresima è tempo di penitenza e di digiuno, 
di solidarietà e di carità: 
vi impegnate a staccarvi maggiormente dalle cose 
e a condividere con chi ha meno di voi? 

T - Si, ci impegniamo. 
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Benedizione delle Ceneri 

 

Cel - Fratelli e sorelle, supplichiamo Dio nostro Padre 
 perché con l’abbondanza della sua grazia 
 benedica queste ceneri, che poniamo sul nostro capo 
 in segno di penitenza. 
 

Breve momento di preghiera silenziosa. 
 

Cel - O Padre, che hai pietà di chi si pente 
 e doni la tua pace a chi si converte, 
 accogli con paterna bontà la preghiera del tuo popolo 
 e benedici + questi tuoi figli, 
 che riceveranno l’austero simbolo delle Ceneri 
 perché, attraverso l’itinerario spirituale della Quaresima, 
 giungano completamente rinnovati 
 a celebrare la Pasqua del tuo Figlio. 
 Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
T - Amen. 
 

Il celebrante asperge le Ceneri con l’acqua benedetta in silenzio. 
Poi inizia il canto. 

 

Imposizione delle Ceneri 

 

Il celebrante si impone le Ceneri, 
 

si avvicina ai fedeli e impone le Ceneri a ciascuno. 

 
 
 

Imposizione delle Ceneri 
 

 “Convertiti e credi nel Vangelo” 
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Preghiera e conclusione 
 

Preghiera dei fedeli 

 

Cel - Innalziamo al Padre la nostra umile preghiera. 
 

Let - Insieme preghiamo: Sostienici, Padre, nel nostro cammino. 
 

Raga - Perché la Chiesa si renda sempre più simile al suo Signore, preghiamo. 
 

Raga - Perché coloro che reggono le nazioni e le sorti dei popoli 
    si convertano a pensieri e progetti di pace, preghiamo. 
 

Raga - Perché i malati e i sofferenti 
    si sentano sempre più al centro della nostra comunità, preghiamo. 
 

Raga - Perché in questa Quaresima mettiamo al centro Gesù, la sua Parola 
   e il nostro rapporto con Lui per riscoprire la sua amicizia, preghiamo. 
 

Cel - Raccogliamo tutte le nostre preghiere 
 nella preghiera dei figli che Gesù stesso ci ha insegnato 
 e insieme cantiamo: 
 

T - Padre nostro... 
 

Canto del Padre nostro 

 

Orazione 

 

Cel - Accompagna con la tua benevolenza, Padre misericordioso, 
 i primi passi del nostro cammino quaresimale, 
 perché i nostri piccoli impegni 
 segnino il cammino che ci conduce a Te. 
 Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
T - Amen. 
 

Cel - Il Signore sia con voi. 
T - E con il tuo spirito. 
 

Cel - Vi benedica Dio onnipotente, 
 Padre + e Figlio e Spirito Santo. 
T - Amen. 
 

Cel - Seguite il Signore Gesù con fedeltà e generosità. 
 Andiamo in pace. 
T - Rendiamo grazie a Dio. 
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Benedizione finale 

 

Cel - Il Signore sia con voi. 
T - E con il tuo spirito. 
 

Cel - Vi benedica Dio onnipotente, 
 Padre + e Figlio e Spirito Santo. 
T - Amen. 
 

Cel - Seguiamo il Signore Gesù, con fedeltà e generosità. 
 Andiamo in pace. 
T - Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

Canto finale 
Lui verrà e ti salverà 

 
 

Avvisi e appuntamenti 


