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ANIMAZIONE LITURGICA: MERCOLEDI' DELLE CENERI 

 

INTRODUZIONE (dopo il canto iniziale e il saluto liturgico) 

Inizia oggi la Quaresima, tempo di vera conversione e di rinnovamento spirituale, di riconciliazione con Dio e 

con i fratelli. 

Il rito delle ceneri ricorda la fragilità umana, allo stesso tempo esprime la fiducia dell’uomo nella 

misericordia del Padre, che nulla disprezza di ciò che ha creato e dimentica i peccati di quanti si convertono 

a lui.  

Lontano dall’essere un gesto puramente esteriore, la Chiesa ha conservato il rito delle ceneri come simbolo 

dell’atteggiamento del cuore penitente che ciascun battezzato è chiamato ad assumere nell’itinerario 

quaresimale. 
 

PRIMA DEL RITO DELLE CENERI 

La cenere che ora ci viene posta sul nostro capo ci richiama da una parte alla nostra miseria, ma ci ricorda 

anche che Dio ci ha creati dalla terra e ha soffiato in noi un alito vitale: la Quaresima è una nuova possibilità 

che il Signore ci offre di lasciarci riplasmare dalla sua grazia. Accogliamo questo gesto con fede.  

A motivo delle disposizioni sanitarie, il sacerdote pronuncerà la formula di imposizione delle ceneri una sola 

volta per tutti; ciascuno poi si avvicinerà a ricevere sul capo le ceneri che non saranno accompagnate da 

alcuna parola da parte del celebrante. 

 

PREGHIERE DEI FEDELI  

C. Fratelli e sorelle, l’itinerario penitenziale della Quaresima ci invita ad intensificare la nostra adesione a 

Cristo, modello dell’umanità rinnovata nell’amore. Desiderosi di seguire fedelmente le orme del Maestro, 

innalziamo al Padre la nostra umile e perseverante preghiera.  

Lettore: R/. Crea in noi, Signore, un cuore nuovo.  

 

Per la santa Chiesa: l’austero rito delle Ceneri, che apre il tempo di Quaresima, susciti in tutti i battezzati il 

desiderio di un cuore nuovo, purificato mediante la sincera ed evangelica penitenza, preghiamo. R/.  

 

Per i vescovi, i presbiteri e i diaconi: attraverso la perseverante preghiera e la profonda vita interiore, 

possano ridestare in tutti i credenti la fame della Parola di Dio e il desiderio di un’autentica conversione, 

preghiamo. R/.  



Erigenda UNITÀ PASTORALE                                                                                 
Parrocchie S. Maria Assunta, Sacro Cuore,                                                                       
S. Giuseppe artigiano, S. Paolo in S. Rocco  

 
 

Per noi cristiani,  riconoscenti per gli innumerevoli benefici ricevuti, siamo sempre più attenti alle 

sofferenze dei fratelli che vivono nell’indigenza e nella solitudine, compiendo gesti di fraterna e gioiosa 

condivisione, consapevoli che la carità per noi credenti è il culmine di ogni cammino di fede autentico, 

preghiamo. R/.  

 

Per gli ammalati e i sofferenti: mediante la presenza premurosa della comunità cristiana si sentano 

sostenuti dalla preghiera e dalla carità dei fratelli nella lotta contro il male, certi di partecipare in Cristo alla 

vittoria pasquale, preghiamo. R/.  

 

Per noi qui presenti: illuminati dalla Parola di Dio, riconciliati nel sacramento del perdono e fortificati dal 

Pane della vita possiamo prepararci alla celebrazione della santa Pasqua riscoprendo il dono del battesimo 

mediante un’intensa vita spirituale, preghiamo. R/.  

 

C. O Dio, Padre misericordioso, rendici la gioia di essere salvati e guidaci, con la forza del tuo Spirito, alla 

grande festa che Tu prepari per coloro che, come il figlio prodigo, ritornano a te. Per Cristo nostro Signore. 

R/. Amen. 

 

DOPO LA COMUNIONE 

 

Ti preghiamo, Signore Gesù, 

fa' che questa cenere scesa sulle nostre teste 

ci svegli dal torpore del peccato. 

Fa' che questi quaranta giorni 

siano un occasione speciale per convertire il nostro cuore a Te, 

e rimetterti al primo posto della nostra vita. 

Donaci di saper riconoscere il tuo passaggio 

e di vivere ogni istante con la certezza 

che T cammini in mezzo a noi, 

che Tu sai aspettare il nostro passo lento e insicuro; 

che Tu sai vedere in noi 

quello che nemmeno sappiamo immaginare. 

In questi quaranta giorni, 

metti nel nostro cuore desideri 

che palpitino al ritmo della tua Parola. 

Amen. 


