
PREGHIERA PER LA QUARESIMA 
 

Grazie, o Signore, di questo tempo quaresimale che 
mi metti a disposizione per ritornare a te con tutto il 
cuore, per rendermi più consapevole di tutte le mie 
miserie, dei miei peccati, mancanze, omissioni, e per 
sperimentare contemporaneamente l’infinita tua mi-
sericordia nei miei confronti. 
 

Fammi la grazia di vivere un sincero pentimento al 
quale possa corrispondere l’esperienza del tuo amore 
incondizionato che è sempre pronto a perdonarmi, a 
dimenticare il male compiuto, ad offrirmi incessante-
mente una possibilità di riconciliazione. 
 

Oggi Signore, è il giorno della salvezza, non domani 
o dopodomani. Oggi tu mi chiami a riconoscere la 
tua paternità nei miei confronti, a considerare l’infi-
nità del tuo amore manifestatami dal sacrificio re-
dentore di Gesù sulla croce per l’espiazione dei miei 
peccati, perché sia messo in condizione di partecipa-
re, come figlio adottivo, alla tua vita divina. 
 

Grazie, o Signore, perché il tuo sguardo è costante-
mente rivolto su di me in attesa di scorgere i segni 
concreti della mia volontà di conversione, che non 
sono altro che la risposta della mia buona volontà 
alle sollecitazioni discrete della tua Grazia preve-
niente. 
Grazie, o Signore, per l’opportunità di pregare nel 

segreto, della mia camera e del mio cuore, lontano 
dagli sguardi degli uomini, ma certo della tua appro-
vazione, della tua compiacenza, della tua ricompen-
sa. 
 

Grazie, o Signore, per la possibilità di vivere nel 
nascondimento ma anche nella generosità, la carità 
nei confronti del mio prossimo in difficoltà. Senza 
ostentazione, nella discrezione , nella delicatezza, 
facendomi strumento della tua misericordia, possibil-
mente senza che gli altri se ne avvedano. 
 

Grazie, o Signore, per il richiamo ad una vita più 
sobria, più essenziale, segnata dalla rinuncia non so-
lo di tutto ciò che mi può procurare danno, material-
mente e spiritualmente, ma anche di quelle cose che 
non sono essenziali, del superfluo che desidero of-
frirti e condividere con chi è privo di tutto. 
 

Aiutami, o Signore, a vivere bene questa quaresima, 
questo tempo di grazia per giungere rinnovato a cele-
brare a Pasqua la tua e la mia risurrezione. 
Grazie, o Signore. 
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