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Per donarci 
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preghiere del mattino
terza settimana



Signore, 
tutti i giorni facciamo esperienza di tentazione:
il mondo ci propone cose molto attraenti, desiderabili,
che ci sembrano bene anche se sono contrarie 
al disegno che tu hai tracciato per la nostra felicità.
Non siamo tentati perché cattivi,
ma perché abbiamo tanto bisogno di considerazione, di amore.
Quando non ci fidiamo del tuo amore, 
quando non ci fidiamo dei nostri fratelli
cerchiamo un po’ di gratificazione 
in situazioni che ci promettono felicità a buon mercato.
Fa’ che ne diventiamo sempre più consapevoli e 
che chiediamo il tuo aiuto per scegliere il bene. Amen

preghiera iniziale



terza settimana di Quaresima

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

 13 marzo 14 marzo 15 marzo 16 marzo 17 marzo

scegliere di fare il bene



“Pensaci tu!” è la tentazione  di chiedere a Dio*** di fare Lui al nostro posto.

perché tutto è difficile, perché il mondo va male, perché ci sono le guerre, 
perché sono stanco, perché non sono all’altezza, perché cosa posso farci io che 
sono piccolo, perché lei è antipatica…

Prima di preoccuparci delle tenebre che ci circondano, prima di 
sperare che qualcosa attorno si rischiari, siamo tenuti a brillare, a 
illuminare con la nostra vita e con le nostre opere le città, i 
villaggi e i luoghi che abitiamo, le persone che frequentiamo, le 
attività che portiamo avanti. Papa Francesco, Giuba, Sudan del Sud, Domenica, 5 febbraio 2023

preghiera 

finale

Sarà mica un alibi per non cominciare da sé ad impegnarsi?

*** o alla Scuola, alla Famiglia, allo Stato, a qualcun altro, insomma!



“Lo farò domani”: è la tentazione di non fare la parte di lavoro che è possibile 
fare oggi.
“Che barba, che noia!”: è la tentazione di pensare che quello che dovrei fare è 
inutile, non serve a niente, non ha uno scopo sensato per me.

L’ accidia (la pigrizia 
nel fare il bene) è un 
vizio pericoloso, perché 
non sembra poter far 
male a qualcuno

se non faccio il bene, che 
problema c’è? 
l’importante è non fare il 
male.

Sinonimi:
inerzia, indolenza, 
apatia, torpore; 
negligenza pigrizia, 
svogliatezza, 
incuria. 
ma anche 
noia, tedio, 
malinconia

può generare disgusto e noia per ogni attività che fa bene 
a sé o agli altri (pregare, fare sport, studiare, andare a 
trovare chi è solo, ecc.);
disinteresse per la vita quotidiana;
tristezza, vittimismo, lagnanza. preghiera 

finale

https://it.wiktionary.org/wiki/tedio
https://it.wiktionary.org/wiki/malinconia


“Così fan tutti” è la tentazione di agire andando dietro alle mode del momento.

Non si tratta del solo abbigliamento. Certo 
anche i vestiti sono coinvolti, ma più spesso 
(e a volte più dolorosamente) sono coinvolti 
le parole e i comportamenti.
Se i più popolari tra i compagni di classe 
usano un certo tipo di linguaggio, perché 
non anche io?
Se va di moda, per gioco, dirsi delle 
parolacce, perché non anche io?
Se quella persona è isolata da quelli “forti”, 
perché io dovrei cercarla?

“Anche gli altri non lo fanno” è la tentazione di prendere ad esempio i tanti 
accidiosi (in uno strano impeto di uguaglianza).

a volte è più forte il timore di 
restare soli 

che non la soddisfazione di 
essere se stessi, anche se può 

costare.

seguo le mode 
per essere diverso? 

per essere di più?
ma poi non finisco 

per essere uguale?

preghiera 

finale



“Chi me lo fa fare?” è la tentazione di abbandonare l’impegno appena la fatica 
si fa sentire.

“Tutto e subito” è la tentazione di non voler mai fare la fatica di costruire

Uno dei grandi desideri degli uomini è di essere felici.
Per essere felici occorre, come ci insegna la parabola dei talenti, 
seguire la direzione del proprio talento, delle proprie inclinazioni.
Ma bisogna anche farlo fruttare, trafficarlo, darsi da fare.
Se il tuo talento, il tuo desiderio lo guardi soltanto e non fai mai la 
fatica di provare a realizzarlo con il tempo che ci vuole, con la 
necessaria pazienza, difficilmente sarai felice e realizzerai i tuoi sogni.

Detto, fatto!
È vero SOLO per Dio.

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.
È vero per gli uomini
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Boh!?!” è la tentazione di chi è perennemente indeciso.
“Mi sento, non mi sento...” è la tentazione di decidere 
secondo l’umore del momento.

preghiera 
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decidere: dal latino decīdĕre, composto di de- e caedĕre 
«tagliare», propriamente «tagliar via».
Ogni decisione implica il dover fare una rinuncia. 
Ma anche se non scelgo perdo qualcosa: la possibilità 
di percorrere una nuova strada, di crescere e guardare 
al futuro.

É più facile scegliere 
se sappiamo cosa 
desideriamo, cosa 
vogliamo davvero. 
Forse conviene 
trovare uno spazio 
tranquillo, lontano 
dalla confusione, 
dalle tante voci di chi 
vuole venderci la sua 
mercanzia, per 
cercare di capire 
meglio se stessi.

Se non riesco a vedermi nel futuro sarà più difficile fare una 
scelta e agire di conseguenza.
 

I cristiani hanno ben chiaro in mente un futuro, che 
comincia tra un minuto, già qui e adesso: 

si chiama paradiso.



preghiera finale
Venticinque giorni davanti a noi, Gesù.

Venticinque 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.
Venticinque giorni per riscoprire un equilibrio nuovo nella vita
e sbarazzarci di tanta zavorra che ingombra 
e impedisce di camminare.
Venticinque giorni per cambiare e celebrare la tua Pasqua!

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


