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Introduzione

Vangelo

Salmo

Conclusione

Intenzioni di preghiera

Impegno della settimana - Dar da mangiare agli affamati

DDii gg ii uunnoo ddaa ll cceell ll uu ll aa rree ee ddaa ccii òò cchhee mmii dd ii ssttrraaee

Preghiere della sera

Progetti della Quaresima Missionaria

EExx MMiissssiioonnee ddiioocceessaannaa iinn
CCaammeerroouunn

sostegno progetti nella diocesi di
Maroua-Mokolo

Non mangiò nul la in quei giorni, ma quando
furono terminati,

ebbe fame

O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale del la nostra
conversione, concedi a noi tuoi fedel i d i crescere nel la conoscenza del mistero di Cristo e di
testimoniarlo con una degna condotta di vita.

ddoomm 1144: Lc 4,1-13 (Gesù fu guidato dal lo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo)
ll uunn 1155:Mt 25,31-46 (Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratell i più piccoli, l’avete fatto a me)
mmaarr 1166: Lc 11,29-32 (A questa generazione non sarà dato che i l segno di Giona)
mmeerr 1177: Mt 7,7-12 (Chiunque chiede, riceve)
gg ii oo 1188: Mt 5,20-26 (Va’ prima a riconci l iarti con i l tuo fratel lo)
vveenn 1199: Mt 9,14-15 (Quando lo sposo sarà loro tolto, al lora digiuneranno)
ssaabb 2200: Mt 5,43-48 (Siate perfetti come il Padre vostro celeste)

ffii gg ll ii : Il Signore è i l mio pastore:
non manco di nul la.
ii nnssii eemmee:: Su pascol i erbosi mi fa riposare,
ad acque tranqui l le mi conduce.
ggeenn ii ttoorrii :: Rinfranca l’anima mia,
mi guida per i l g iusto cammino
a motivo del suo nome.
ffii gg ll ii :: Anche se vado per una val le oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.

ii nnssii eemmee:: Il tuo bastone e i l tuo vincastro
mi danno sicurezza.
ggeenn ii ttoorrii :: A me tu prepari una mensa
sotto gl i occhi dei miei nemici .
ffii gg ll ii :: Ungi di ol io i l mio capo;
i l mio cal ice trabocca.
ii nnssii eemmee:: Sì, bontà e fedeltà mi saranno
compagne tutti i g iorni del la mia vita,
abiterò ancora nel la casa del Signore
per lunghi giorni.

Preghiamo per parenti, amici, conoscenti, fatti
d i cronaca locale, nazionale o internazionale.
Ad ogni intenzione ripetiamo insieme:
SSii ggnnoorree ssffaammaa ll oo//aa//ii ccooll ttuuoo aammoorree

O Padre, al imenta in noi la fede, accresci la
speranza, rafforza la carità, insegnaci ad aver
fame di Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di
ogni parola che esce dal la tua bocca.


