
   
  1 

 
  

Preghiera per il tempo di Quaresima 

 
 
 “PADRE PERDONALI PERCHÉ NON SANNO QUELLO CHE FANNO” 

 

Invocando dello Spirito Santo 

Affidiamo i nostri preoccupazioni e le nostre paure al Padre di tenerezza per accogliere lo 

Spirito che prega in noi. 

Spirito Santo vieni nei nostri cuori.  

Spirito di silenzio interiore vieni a calmare il nostro cuore agitato. 

Spirito Santo donaci di incontrare Gesù misericordioso.  

 

Una goccia della Parola 

Dal Vangelo secondo Luca 23,33-34. 
Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e 
l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. »  
 

Preghiamo 

 Gesù Signore il tuo primo sguardo è su coloro che ti fanno soffrire 
Signore donaci la tua misericordia 
 

  La tua prima parola nella sofferenza è una parola di perdono.: “Padre perdonali” 
Signore donaci la tua misericordia 
 

 Arrivi anche a giustificarli “perché non sanno cosa fanno” 
Signore donaci la tua misericordia 
 

 La certezza del tuo perdono ci dà il coraggio di guardare in faccia le nostre mancanze 
d’amore . 

Signore donaci la tua misericordia 
 

Lasciamo risuonare queste parole nel nostro  

cuore facendo un attimo di SILENZIO 

 

Una goccia della Parola 

Dal Vangelo secondo Luca 23,39-43 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche 
noi!».  Ma l'altro lo rimproverava: «Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa 
pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha 
fatto nulla di male».E aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli 
rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso».                                                                             
 

Lasciamo la Parola risuonare in noi nel Silenzio 
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Preghiamo 

  

 “Il Signore consola il suo popolo e ha pietà dei suoi miseri … 
Si dimentica forse una donna del suo bambino, 
così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? 
Anche se queste donne si dimenticassero, 
io invece non ti dimenticherò mai.” (Is 49,15-16) 
Insieme : Ti benediciamo per la tua bontà misericordiosa 

 

 Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani.” (Is 43,13…16a) 
Ti benediciamo per la tua bontà misericordiosa. 
Insieme : Ti benediciamo per la tua bontà misericordiosa 

 

  “Ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che 
non hanno bisogno di conversione.” (Lc 15,7) 
Insieme : Lode a te o Cristo 

 “Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi 
a casa tua».” (Lc 19,5) 
Insieme : Lode a te o Cristo 

 “Oggi la salvezza è entrata in questa casa” (Lc 19,10) 
Insieme : Lode a te o Cristo 

 
 
 

Concludiamo con questa  riflessione di Charles de Foucauld 

 
« Oggi »: che prontezza!! 
« Sarai con me »: che compagnia! 
« In Paradiso »: che luogo!! 
 

                                                                  

 

 
 
 

 


