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Per donarci 

a vicenda

preghiere del mattino



preghiera iniziale
Quaranta giorni davanti a noi, Gesù.

Quaranta giorni per abbattere ogni muro 
che ci separa dai nostri fratelli
e spezzare via sospetti e dubbi che ci bloccano 
quando tentiamo un gesto di amore e di solidarietà,
una parola di consolazione e di tenerezza.
Quaranta giorni per riscoprire un equilibrio nuovo nella vita
e sbarazzarci di tanta zavorra che ingombra 
e impedisce di camminare.
Quaranta giorni per cambiare e celebrare la tua Pasqua!

Fa’ che siano quaranta giorni davanti a Te, Gesù. Amen



prima settimana di Quaresima

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

 27 
febbraio

28 
febbraio 1 marzo 2 marzo 3 marzo

amicizia

reciproco

preghiera 
comutaria

perdono

accogliere



Si decide in fretta di 
essere amici, ma 
l’amicizia è un frutto 
che matura 
lentamente. (Aristotele)

Un amico è la cosa più preziosa che tu possa avere, 
e la cosa migliore che tu possa essere.
(Douglas Pagels)

Amico mio… se vuoi piangere, sarò la tua spalla; se desideri un abbraccio, 
sarò il tuo cuscino; se hai bisogno di essere felice, io sarò il tuo sorriso; 
ma in qualsiasi momento avrai bisogno di un amico, 
mi limiterò ad essere me stesso.

Un amico ci accetta per come siamo
e ci aiuta ad essere quello che dovremmo.

Vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal 
Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. (Gesù di Nazareth)
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Perché ci sia reciprocità è 
necessario che qualcuno 
abbia fatto il primo passo, 
senza chiedersi come 
sarebbe stato corrisposto.

Siamo tutti impastati 
di debolezze e di 
errori; perdoniamoci 
reciprocamente le 
nostre sciocchezze: 
questa è la prima 
legge di natura.
(Voltaire)

Ama il tuo prossimo come te stesso (Mt 22,34-40). 
Perché è ciò che tu sei (Sant’Agostino).

Vi do un nuovo 
comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri; come 
io vi ho amato … Da 
questo conosceranno tutti 
che siete miei discepoli, se 
avete amore gli uni per gli 
altri (Gv 13,34-35).

Prima di giudicare qualcuno, cammina 
per 3 lune nei suoi mocassini.

rimetti a noi  i nostri debiti, come 
anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori

Gesù disse: "Tutte le cose 
dunque che voi volete che gli 
uomini vi facciano, fatele 
anche voi a loro" (Mt 7,12 ).
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Disse Caino al Signore: 
«Troppo grande è la mia colpa 
per ottenere perdono. … Ma il 
Signore … impose a Caino un 
segno, perché nessuno, 
incontrandolo, lo colpisse (Gn 
4,13-15). 

«Signore, se il mio fratello commette colpe 
contro di me, quante volte dovrò perdonargli? 
Fino a sette volte?». 
E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette 
volte, ma fino a settanta volte sette (Mt 18,21-22).

Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, 
vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e 
l'altro a sinistra.
Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché 
non sanno quello che fanno» (Lc 23,34).

Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza 
e la vendetta sono condizioni necessarie per 
vivere felici. (Papa Francesco)

Quando ho camminato fuori 
dalla porta della prigione 
verso il cancello che avrebbe 
portato alla mia libertà, 
sapevo che se non avessi 
lasciato l’amarezza e l’odio 
dietro di me, sarei rimasto 
ancora in prigione. (Nelson 
Mandela)
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Dialogare significa un’accoglienza cordiale 
e non una condanna preventiva. Per 
dialogare bisogna sapere abbassare le 
difese, aprire le porte di casa e offrire calore 
umano (Papa Francesco).

Ascoltare è il modo di accogliere gli altri in se stesso (Wen Tzu).

Se fai un viaggio lungo sia 
leggero il tuo bagaglio: sarai 
meno stanco e più disposto ad 
accogliere ciò che ti sarà donato 
ogni nuovo giorno (Enzo Bianchi).

Non dimenticate 
l’ospitalità; alcuni, 
praticandola, hanno 
accolto degli angeli 
senza saperlo.

Accogliere è aprire le porte del proprio cuore e 
perciò diventare vulnerabili (Jean Vanier).

Mi hanno accolto! E finalmente ho potuto riposare.
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Signore, 
attraverso la tua Chiesa ci dai la Quaresima, 
tempo favorevole, tempo di perdono, tempo per donare.
In questo tempo vogliamo costruire un luogo accogliente per tutti, 
dove ciascuno di noi possa dare il suo meglio 
e trovare ciò che lo fa stare bene.
Aiutaci a riconoscere gli altri come fratelli,
e a scoprire quanto il tuo amore ci è necessario: 
solo così potremo scoprire che ciascuno di noi, tutti noi, 
siamo persone per cui val la pena di morire.
Aiutaci a mostrarti che non sei morto invano. Amen
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