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Preghiera per il tempo di Quaresima 

 
 
 “HO SETE ” 
 

Disponiamo il nostro cuore al silenzio interiore invocando lo Spirito Santo 

Spirito Santo scendi su di noi.  

Spirito di silenzio interiore donaci la grazia di entrare nella presenza di Dio. 

 

Una goccia della Parola 

Dal Vangelo secondo Giovanni :   
“Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la 
Scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò una spugna imbevuta 
di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca.” (Gv 19,28-29) 

 
 

Lasciamo risuonare queste parole nel nostro  
cuore facendo un attimo di SILENZIO 

 

Preghiamo 

Signore Gesù, dalla grotta alla croce … hai condiviso tutte le vicende della nostra vita, di 
un’esistenza umana:  

 le fatiche e la gioia di condividere un pasto 
Ti ringraziamo e ti benediciamo 

 

 le confidenze dell’amicizia e la meraviglia  per la bellezza della natura 
Ti ringraziamo e ti benediciamo 
 

 la collera per l’ingiustizia e per l’ipocrisia 
Ti ringraziamo e ti benediciamo 

 

 la compassione e la misericordia  per gli esclusi  
Ti ringraziamo e ti benediciamo 

 

 il desiderio di stare con il Padre nella preghiera  
Ti ringraziamo e ti benediciamo 

 

 l’esigenza di andare verso chi ha bisogno di te  
Ti ringraziamo e ti benediciamo 

 
Ora, sulla croce, senti la morte vicina !  
Come ogni morente senti il bisogno di bere : il tuo corpo è disidratato … 
la vita se ne va …  
ecco che esprimi quest’ultima emozione: “ho sete”… 
ultima esperienza di ogni morente,  
espressione del desiderio profondo di vivere. 
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Silenzio 

 

Dall’inizio alla fine della tua vita Gesù ci chiedi di dissetarti!  
Quando, stanco del viaggio, ti siedi al pozzo di Giacobbe chiedi alla Samaritana : « Dammi da 
bere ». 
 
Questa sete nasconde quella della tua anima divina: ti sei fatto uomo perché eri assetato di 
noi!! 
 Una profonda sete della nostra stessa sete di Te!!  
«Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi da bere … (Gv 4,10) 
 
 

Silenzio 

 

Gesù donaci di avere sete con Te  : 
 Sete di essere amati e di amarci gli uni gli altri 
 Sete di riconciliazione  e di perdono 
 Sete di comunione tra gli uomini 
 Sete di giustizia verso i poveri 
 Sete di verità 

 Sete di salvezza 

 

 

Preghiera finale : 

Padre buono ti chiediamo di darci sempre la sete di acqua viva che sgorga dal Cuore di 

Cristo, tuo Figlio, che vive con te e con lo Spirito Santo. Amen 

 

 


