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Preghiera per il tempo di Quaresima 

 
 
PADRE NELLE TUE MANI AFFIDO IL MIO SPIRITO 
 

Disponiamo il nostro cuore al silenzio interiore invocando lo Spirito Santo 

Spirito di Dio scendi su di noi, insegnaci a pregare.  

Donaci la grazia di entrare nella presenza di Dio. 

 

Una goccia della Parola 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
“Dopo  aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!».”  (Gv 19,30) 
 

Preghiamo 

Signore Gesù questo è un  grido di sollievo, di vittoria! La tua missione è compiuta;  sei stato 
fedele fino all’ultimo momento!! 
 

 «Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera.” 
(Gv4,34)  
Eccomi Signore io vengo per fare la tua volontà. 

 

 Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo 
aver amato i suoi che 
erano nel mondo, li amò sino alla fine.” (Gv 13,1) 
Eccomi Signore io vengo per fare la tua volontà                                                                                                                       

 

 “Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me”. (Gv 12,32) 
Eccomi Signore io vengo per fare la tua volontà                     

 

 

Lasciamo risuonare queste parole nel nostro cuore  

facendo un attimo di SILENZIO 

 
 
“Non temere, perché io sono con te; non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. 
Ti rendo forte e vengo anche in tuo aiuto e ti sostengo con la mia destra vittoriosa.” (Isaia 
41,10) 

Signore dona la pace a chi confida in te   
 
“Il Signore stesso cammina davanti a te; egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà; 
non temere e non ti perdere d'animo!». (Dt 31,8) 

Signore dona la pace a chi confida in te   
Il giusto starà con grande fiducia di fronte a quanti lo hanno oppresso 
e a quanti han disprezzato le sue sofferenze.” (Sapienza 5,1) 

Signore dona la pace a chi confida in te   
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“Benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore è sua fiducia” (Geremia 17,7) 

 Signore dona la pace a chi confida in te   
 
« Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle 
tue mani consegno il mio spirito». Detto questo spirò. »  (Lc 23, 45-46) 

Signore dona la pace a chi confida in te   
 
 

                                                                 Preghiera finale : 

 

Padre mio, io mi abbandono a te: fa' di me ciò che ti piace! 

Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio. 

Sono pronto a tutto, accetto tutto, 

purché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature. 

Non desidero niente altro, mio Dio. 

Rimetto la mia anima nelle tue mani, te la dono, mio Dio, 

con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo. 

Ed è per me un'esigenza d'amore il donarmi, 

il rimettermi nelle tue mani senza misura, 

con una confidenza infinita, poiché tu sei il Padre mio. 

(Charles de Foucauld) 

 
 
 
 

 


