
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

PREGHIERA 

PER LA QUARESIMA 

 

Aiutaci, Signore, in questa Quaresima, 

a lasciarci andare a Te, 

ad abbandonarci a Te così come siamo: 

fragili, incapaci, limitati, peccatori. 

Tu, Signore, 

sei il cammino che percorriamo, 

sei la mano che ci guida, 

sei lo sguardo che ci fa guardare agli altri 

con occhi nuovi, 

sei la bocca che dà testimonianza, 

sei l’orecchio che ascolta 

le parole non dette. 

Sei Tu, Signore, 

la strada di questa Quaresima: 

vogliamo camminare insieme a Te 

e insieme ai nostri fratelli. 

Amen. 
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