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GIOVEDI’ 2/3 
Dio Padre nostro, il tuo Figlio Gesù disse: 
“Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua”. Crea in noi un cuore nuovo, 
affinché ti rendiamo grazie con una vita che ti piaccia. Amen. 
 

VENERDI’ 3/3 
Dio nostro Padre, Gesù disse: “Possono forse gli invitati a nozze 
essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto e 
allora digiuneranno”.  
Aiutaci a nutrirci del vangelo del tuo Figlio. Amen. 
 

SABATO 4/3 
Sii benedetto, Dio Padre nostro. Il tuo Figlio Gesù disse: 
“Non si mette vino nuovo in otri vecchi, ma vino nuovo in otri nuovi”.  Dacci la forza di 
cambiare vita  
e di credere nel suo lieto messaggio. Amen. 
 

DOMENICA 5/3 
Sii benedetto, Dio Padre nostro, per questo pasto 
che sostiene la nostra debolezza. Il tuo servo Gesù disse al diavolo: 
“Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. Insegnaci a 
nutrirci delle tue parole. Amen. 
 

LUNEDI’ 6/3 
Sii benedetto, Signore Gesù, che hai detto: “Tutto quello  
che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,  
l’avete fatto a me”. Insegnaci a condividere il nostro pane  
con gioia e fiducia nel tuo amore. Amen. 
 

MARTEDI’ 7/3 
Padre misericordioso, Gesù ci insegnò a chiederti: 
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano”, 
purifica i nostri cuori da ogni egoismo,  
perché siamo capaci di condividerlo con i nostri fratelli. Amen. 
 

MERCOLEDI’ 8/3 
Sii benedetto, Signore Gesù. Ci insegnasti a pregare Dio Padre dicendogli: “Sia fatta la tua 
volontà”. 
Guidaci sulle strade del mondo  
con la luce dei suoi comandamenti. Amen. 
 

GIOVEDI’ 9/3 
Dio nostro Padre, il tuo Figlio Gesù insegnò:  
“Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi,  
anche voi fatelo a loro”.  Concedici d’essere sempre premurosi  
nel servizio reciproco. Amen. 
 

VENERDI’ 10/3 
O Dio nostro Padre, Gesù tuo Figlio disse: “Se la vostra giustizia non supererà quella degli 
scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli”. Che c’insegni a camminare in fedeltà di 
cuore verso la luce della sua Pasqua. Amen. 
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SABATO 11/3 
Ti benediciamo, Padre. Il tuo Figlio Gesù insegnò:  
“Amate i vostri nemici” e per noi patì la croce. 
Purifica i nostri cuori da ogni desiderio di vendetta 
 e insegnaci a lasciarci riconciliare con te e fra di noi. Amen. 
 

DOMENICA 12/3 
Dio nostro Padre, dall’alto del monte hai detto di Gesù:  
“Questi è il figlio mio, l’amato. Ascoltatelo!”.  
Fa’ che siamo attenti alle sue parole,  
affinché arriviamo a cantare le tue misericordie. Amen. 
 

LUNEDI’ 13/3 
Dio nostro Padre, Gesù tuo Figlio disse:  
Insegnaci a condividere il nostro cibo  
e ad allargare il nostro cuore al di là dei nostri bisogni. Amen. 
 

MARTEDI’ 14/3 
Sii benedetto, Dio nostro Padre. Il tuo Figlio Gesù insegnò:  
 “Chi vuol essere il primo tra voi, sarà vostro schiavo”.   
Fa’ che siamo attenti ai più poveri  
e condividiamo il pane con chi non ne ha. Amen. 
 

MERCOLEDI’ 15/3 
O Dio nostro Padre, il tuo Figlio Gesù insegnò:  
“Chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore”. 
Insegnaci a servirci reciprocamente  
con cuore libero e generoso. Amen. 
 

GIOVEDI’ 16/3 
Sii benedetto, Dio nostro Padre.  
Gesù tuo Figlio “accoglie i peccatori e mangia con loro”.  
Anche noi speriamo il tuo perdono 
e la tua grazia. Amen. 
 

VENERDI’ 17/3 
Padre, abbiamo peccato davanti a te;  
non siamo più degni di essere chiamati tuoi figli.  
Solo tu ci guarisci da ogni male:  
guidaci verso i beni del tuo regno. Amen. 
 

SABATO 18/3 
O Dio nostro Padre, grazie al tuo Figlio Gesù, anche se eravamo morti, siamo tornati in vita, 
anche se perduti, ci hai ritrovati. Concedici di camminare con gioia  
verso la luce della sua Pasqua. Amen. 
 

DOMENICA 19/3 
Dio nostro Padre, Gesù tuo Figlio disse:  
“Chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno”. Questo pasto ci renda 
unanimi nell’amore del tuo Figlio  
e guida i nostri passi verso il tuo regno. Amen. 
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LUNEDI’ 20/3 
Sii benedetto, Padre buono. Il tuo Figlio Gesù insegnò che dobbiamo perdonare fino a settanta 
volte sette, cioè sempre.  
Dacci uno spirito contrito e un cuore nuovo,  
capaci di unire giustizia e amore. Amen. 
 

MARTEDI’ 21/3 
Dio Padre nostro, Gesù tuo Figlio disse che tu non ci perdonerai  se noi non perdoneremo di 
cuore al nostro fratello.  
Purifica i nostri cuori da ogni risentimento,  
perché siamo capaci di perdonarci come tu ci perdoni. Amen. 
 

MERCOLEDI’ 22/3 
O Dio nostro Padre, il tuo Figlio Gesù dichiarò che  
il primo comandamento è amarti con tutto il cuore,  
con tutta l’anima e con tutta la forza.  Concedi a noi  
di cercarti senza posa per vivere fedeli al tuo amore. Amen. 
 

GIOVEDI’ 23/3 
Sii benedetto, Dio Padre nostro.  
Gesù tuo Figlio c’insegnò ad amare il prossimo come se stessi.  Aiutaci a spezzare le catene 
ingiuste e a condividere i beni  
di questo mondo con coloro che ne sono privi. Amen. 
 

VENERDI’ 24/3 
Signore nostro Dio, tu sei unico e non vi è altri all’infuori di te.  
Il tuo servo Gesù fece la tua volontà fino alla morte:  
insegna anche a noi a nutrirci  
di ogni parola che esce dalla tua bocca. Amen. 
 

SABATO 25/3 
Dio Padre nostro, all’angelo Gabriele Maria rispose:  
“Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”. Crea in noi un cuore docile,  
affinché conduciamo una vita che ti sia gradita. Amen. 
 
DOMENICA 26/3 
Dio nostro Padre, il cieco nato arrivò alla fede dicendo:  
“Credo, Signore!”.  A coloro che sono riuniti nel suo nome,  
il tuo Figlio Gesù ha promesso di essere in mezzo a loro.  
Concedici di crescere nella fede per vivere nel tuo amore. Amen. 
 

LUNEDI’ 27/3 
Sii benedetto, Dio Padre nostro.  
Gesù tuo Figlio ha aperto gli occhi al cieco nato.  
Illumina le nostre menti,  
perché possiamo comprendere e compiere la tua volontà. Amen. 
 

MARTEDI’ 28/3 
O Dio nostro Padre, sii benedetto. Come al cieco nato  
così anche a noi Gesù chiede: “Tu, credi nel Figlio dell’uomo?”. Purifica i nostri cuori da ogni 
durezza ed esitazione,  
affinché maturiamo una fede convinta e consapevole. Amen. 
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MERCOLEDI’ 29/3 
Padre misericordioso, tanti non credono nel tuo Figlio Gesù perché non lo conoscono.  
Insegnaci a condividere la nostra fede con gioia  
e fiducia nel tuo amore per tutti. Amen. 
 

GIOVEDI’ 30/3 
Sii benedetto, Dio Padre nostro.  
Gesù tuo Figlio è la luce del mondo.  
Manifesta in noi la tua misericordia  
e donaci la forza di testimoniare il vangelo nelle opere. Amen. 
 

VENERDI’ 31/3 
O Dio Padre nostro, sii benedetto.  
Noi riconosciamo in Gesù il Cristo, il tuo Figlio venuto nel mondo. Guarda con bontà coloro 
che credono in lui,  
dacci il pane quotidiano e guidaci con la luce della fede. Amen. 
 
SABATO 1/4 
“Se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta”:  
concedici, o Padre, di compiere il tuo volere 
e il necessario nel nostro cammino verso di te,  
per partecipare al banchetto del tuo regno. Amen. 
 

DOMENICA 2/4 
Dio nostro Padre, il tuo Figlio Gesù disse:  
“Io sono la risurrezione e la vita”. Fa’ che diventiamo poveri  
e umili di cuore, per imparare a credergli  
e a camminare nella fede verso la luce della sua Pasqua. Amen. 
 

LUNEDI’ 3/4 
O Dio Padre nostro, Gesù tuo Figlio disse all’adultera:  
“Va’ e d’ora in poi non peccare più”. Venga ora anche fra noi:  
ci insegni a glorificarti con le buone opere  
e a vivere con un cuore puro e ardente. Amen.  
 

MARTEDI’ 4/4 
Ti benediciamo, Padre. Gesù tuo servo dichiarò davanti all’adultera:  “Chi di voi è senza 
peccato, getti per primo la pietra contro di lei”. Purifica i nostri cuori da ogni presunzione 
d’innocenza e rendici consapevoli dei nostri peccati. Amen. 
 

MERCOLEDI’ 5/4 
Dio nostro Padre, sii benedetto.  
Il tuo Figlio Gesù disse all’adultera: “Neanch’io ti condanno”. Concedici d’essere refrattari a 
giudicare i fratelli 
e accoglici insieme alla cena del tuo regno. Amen. 
 

GIOVEDI’ 6/4 
Sii benedetto, Dio Padre nostro. Gesù tuo Figlio andava nel tempio e si metteva a insegnare al 
tuo popolo.  
Fa’ che siamo attenti alle sue parole  
e rendici capaci di testimoniare la tua misericordia. Amen. 
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VENERDI’ 7/4 
Dio Padre nostro, a volte possiamo essere tentati  
di metterti alla prova. Sii benedetto per i beni che ci dai.  
Rendici grati dell’amore del tuo Figlio Gesù  
e premurosi nel servizio dei fratelli. Amen. 
 

SABATO 8/4 
Sii benedetto, Dio nostro Padre. Ai tempi di Gesù tuo Figlio,  
molti credettero in lui alla vista dei miracoli che aveva compiuto. Rinnova i prodigi della tua 
misericordia,  
fortifica nella fede chi crede pur senza aver visto. Amen.  
 

DOMENICA 9/4 
O Dio Padre nostro, sii benedetto. Gesù tuo servo ti pregò:  
“Se possibile, passi via da me questo calice di dolore!  
Però non come voglio io, ma come vuoi tu!”.  
Educaci alla medesima fede e allo stesso amore. Amen. 
 

LUNEDI’ 10/4 
Dio nostro Padre, il tuo Figlio Gesù dichiarò: “I poveri li avete sempre con voi, ma non sempre 
avete me”. Ora ti ringraziamo  
per questo pasto che ci riunisce nel tuo amore; concedici  
di avere in noi gli stessi sentimenti di Cristo Signore. Amen. 
 

MARTEDI’ 11/4 
Sii benedetto, Dio Padre nostro. Nell’ultima cena Cristo disse: “Ora il Figlio dell’uomo è stato 
glorificato e Dio è stato glorificato in lui”. E’ in Gesù che ci hai colmati di ogni bene. Gradisci 
l’umile grazie  
di noi peccatori e converti i nostri cuori. Amen. 
 

MERCOLEDI’ 12/4 
O Dio nostro Padre, nell’ultima cena Gesù avvertì i discepoli: “Ancora per poco sono con voi”. 
Fa’ morire in noi l’uomo vecchio, affinché conduciamo una vita nuova , 
cercando incessantemente la comunione col tuo Figlio. Amen. 
 
GIOVEDI’ 13/4 
Dio Padre, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda di tradirlo, Gesù tuo Figlio lavò i 
piedi dei discepoli.  
Rendici attivi nel servizio dei fratelli,  
per camminare con lui verso la risurrezione. Amen. 
 

VENERDI’ 14/4 giorno di digiuno. 
 

SABATO 15/4 
Sii benedetto, Dio nostro Padre. Il tuo Figlio è morto in croce  
per liberarci da ogni male. Per tutti i tuoi favori ti ringraziamo  
e ti preghiamo: insegnaci a condividere  
la gioiosa speranza della sua e nostra risurrezione. Amen. 
 

DOMENICA 16/4 PASQUA DI RISURREZIONE 
Dio nostro Padre, alla tomba l’angelo disse alle donne:  
“Gesù, il crocifisso, non è qui. E’ risorto”. Nella gioia della sua risurrezione gradisci il nostro 
ringraziamento per l’abbondanza dei tuoi doni con cui sostieni la nostra fragilità. Amen. 


