
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

PREGHIERA 

PER LA QUARESIMA 

 

O Signore, 

in questo tempo di quaresima 

tu ci chiami al pentimento  

e alla conversione, 

ci inviti a pregare di più 

e ad ascoltare la tua parola. 

Tu ci chiedi 

di rinunciare a qualche spesa superflua 

per aiutare i nostri fratelli 

che sono nel bisogno. 

Concedi a noi 

di rispondere con generosità al tuo appello, 

di purificare le anime nostre 

col sacramento del perdono e della gioia 

per prepararci degnamente alla Pasqua.  

Amen.  
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