
PREGHIERA PER IL MERCOLEDI DELLE CENERI 
 
℣ 	O	Dio,	vieni	a	salvarmi.	
℞ 	Signore,	vieni	presto	in	mio	aiuto.	
	
Gloria	al	Padre	e	al	Figlio	
				e	allo	Spirito	Santo.	
Come	era	nel	principio,	e	ora	e	sempre	
				nei	secoli	dei	secoli.	Amen.	Alleluia.	
	
Esame	di	coscienza	
	
Pietà	di	me	Signore	
			Contro	di	te	abbiamo	peccato	
Mostraci	Signore	la	tua	Misericordia	
			Donaci	la	tua	salvezza	
	
INNO	
	
Nella	santa	assemblea,	
o	nel	segreto	dell'anima,	
prostriamoci,	e	imploriamo	
la	divina	clemenza.	
	
Dall'ira	del	giudizio	
liberaci,	o	Padre	buono;	
non	togliere	ai	tuoi	figli	
il	segno	della	tua	gloria.	
	
Ricorda	che	ci	plasmasti	
col	soffio	del	tuo	Spirito:	

siam	tua	vigna,	tuo	popolo,	
e	opera	delle	tue	mani.	
	
Perdona	i	nostri	errori,	
sana	le	nostre	ferite,	
guidaci	con	la	tua	grazia	
alla	vittoria	pasquale.	
	
Sia	lode	al	Padre	altissimo,	
al	Figlio	e	al	Santo	Spirito	
com'era	nel	principio,	
ora	e	nei	secoli	eterni.	Amen.	

	
	
ant.					Contro	di	te	abbiamo	peccato:	
pietà	di	noi,	o	Signore!	
	
Sal	50	
Pietà	di	me,	o	Dio,	nel	tuo	amore;	
nella	tua	grande	misericordia	
cancella	la	mia	iniquità.	
Lavami	tutto	dalla	mia	colpa,	
dal	mio	peccato	rendimi	puro.		
	
Sì,	le	mie	iniquità	io	le	riconosco,	
il	mio	peccato	mi	sta	sempre	dinanzi.	
Contro	di	te,	contro	te	solo	ho	peccato,	
quello	che	è	male	ai	tuoi	occhi,	io	l’ho	fatto.	
	
	



Crea	in	me,	o	Dio,	un	cuore	puro,	
rinnova	in	me	uno	spirito	saldo.	
Non	scacciarmi	dalla	tua	presenza	
e	non	privarmi	del	tuo	santo	spirito.	
	
Rendimi	la	gioia	della	tua	salvezza,	
sostienimi	con	uno	spirito	generoso.	
Signore,	apri	le	mie	labbra	
e	la	mia	bocca	proclami	la	tua	lode.	
	
ant.					Contro	di	te	abbiamo	peccato:	
pietà	di	noi,	o	Signore!	
	
Dal	Vangelo	secondo	Matteo	
Mt	6,1-6.16-18	
	
In	quel	tempo,	Gesù	disse	ai	suoi	discepoli:		
«State	attenti	a	non	praticare	 la	vostra	giustizia	davanti	agli	uomini	per	essere	ammirati	da	
loro,	altrimenti	non	c’è	ricompensa	per	voi	presso	il	Padre	vostro	che	è	nei	cieli.		
Dunque,	quando	 fai	 l’elemosina,	non	suonare	 la	 tromba	davanti	a	 te,	 come	 fanno	gli	 ipòcriti	
nelle	 sinagoghe	 e	 nelle	 strade,	 per	 essere	 lodati	 dalla	 gente.	 In	 verità	 io	 vi	 dico:	 hanno	 già	
ricevuto	 la	 loro	ricompensa.	 Invece,	mentre	 tu	 fai	 l’elemosina,	non	sappia	 la	 tua	sinistra	ciò	
che	 fa	 la	 tua	 destra,	 perché	 la	 tua	 elemosina	 resti	 nel	 segreto;	 e	 il	 Padre	 tuo,	 che	 vede	 nel	
segreto,	ti	ricompenserà.	
E	quando	pregate,	non	siate	simili	agli	ipòcriti	che,	nelle	sinagoghe	e	negli	angoli	delle	piazze,	
amano	pregare	stando	ritti,	per	essere	visti	dalla	gente.	In	verità	io	vi	dico:	hanno	già	ricevuto	
la	loro	ricompensa.	Invece,	quando	tu	preghi,	entra	nella	tua	camera,	chiudi	la	porta	e	prega	il	
Padre	tuo,	che	è	nel	segreto;	e	il	Padre	tuo,	che	vede	nel	segreto,	ti	ricompenserà.	
E	quando	digiunate,	non	diventate	malinconici	come	gli	ipòcriti,	che	assumono	un’aria	disfatta	
per	 far	 vedere	 agli	 altri	 che	 digiunano.	 In	 verità	 io	 vi	 dico:	 hanno	 già	 ricevuto	 la	 loro	
ricompensa.	Invece,	quando	tu	digiuni,	profùmati	la	testa	e	làvati	il	volto,	perché	la	gente	non	
veda	che	tu	digiuni,	ma	solo	il	Padre	tuo,	che	è	nel	segreto;	e	il	Padre	tuo,	che	vede	nel	segreto,	
ti	ricompenserà».	
	
Commento	
In	 questa	 dinamica	 di	 dono	 divino	 della	 salvezza,	 di	 offerta	 divina	 della	 riconciliazione,	
dobbiamo	allora	intendere	la	“ricompensa”	di	cui	parla	la	pagina	del	Vangelo	di	Matteo	(Mt	6,1).	
Le	 opere	 che	 il	 Vangelo	 ci	 suggerisce,	 gli	 impegni	 quaresimali	 che	 esprimono	 la	 nostra	
conversione,	 l’elemosina,	 la	 preghiera,	 il	 digiuno,	 sono	 la	 nostra	 risposta	 a	 questa	 iniziativa	
redentiva	partita	da	Dio:	risposta	che	non	va	sbandierata,	che	non	deve	essere	per	noi	motivo	di	
autocompiacimento,	 proprio	 perché	 non	 ha	 la	 sua	 origine	 in	 noi,	 ma	 in	 questo	 atto	 di	
misericordia	 gratuita	 e	 infinita	 con	 il	 quale	 il	 Signore	 ci	 ha	 amati	 nel	 dono	 del	 Suo	 Figlio.	
Esercitare	la	carità,	coltivare	la	comunione	con	il	Padre	nell’orazione,	esercitarsi	nelle	rinunce	ai	
beni	relativi	di	questo	mondo,	sono	esigenze	che	devono	nascere	da	un	cuore	che	ha	
preso	coscienza	di	quanto	folle	sia	stato	il	nostro	dare	le	spalle	a	Dio	con	il	nostro	peccato,	noi	
che	siamo	solo	polvere	e	cenere;	devono	essere	atteggiamenti	di	conversione	che	ci	restituiscano	
all’abbraccio	del	Padre,	che	abita	nel	segreto,	nell’intimo	della	nostra	coscienza,	e	non	cessa	di	
invitarci	a	tornare	a	Lui,	specialmente	nel	“tempo	favorevole”	della	Quaresima,	che	oggi	si	apre.1	

																																																								
1	Tratto	da	“Sussidio	Quaresimale”	Ufficio	Liturgico	Nazionale	



	
ant.					Il	Signore	è	il	nostro	Dio;	
noi	il	popolo,	che	egli	guida.	
	
Sal130	
Dal	profondo	a	te	grido,	o	Signore;	
Signore,	ascolta	la	mia	voce.	
Siano	i	tuoi	orecchi	attenti	
alla	voce	della	mia	supplica.	
	
Se	consideri	le	colpe,	Signore,	
Signore,	chi	ti	può	resistere?	
Ma	con	te	è	il	perdono:	
così	avremo	il	tuo	timore.	
	
Io	spero,	Signore.	
Spera	l'anima	mia,	
attendo	la	sua	parola.	
L'anima	mia	è	rivolta	al	Signore	
più	che	le	sentinelle	all'aurora.	
	
Più	che	le	sentinelle	l'aurora,	
Israele	attenda	il	Signore,	
perché	con	il	Signore	è	la	misericordia	
e	grande	è	con	lui	la	redenzione.	
	
Egli	redimerà	Israele	
da	tutte	le	sue	colpe.	
	
ant.					Il	Signore	è	il	nostro	Dio;	
noi	il	popolo,	che	egli	guida.	
	
INTERCESSIONE	
Dio	Padre	ha	stretto	con	il	suo	popolo	un'alleanza	nuova	ed	eterna	nel	sangue	del	suo	Figlio,	e	
continuamente	la	rinnova	nell'Eucaristia,	memoriale	della	nostra	redenzione.	Pieni	di	
gratitudine,	innalziamo	a	lui	la	nostra	umile	preghiera:	
								Benedici	il	tuo	popolo,	Signore.	
	
Guida	i	popoli	e	i	loro	governanti	sulla	via	della	tua	volontà,	
-	perché	promuovano	lealmente	il	bene	comune.	
	
Conferma	nella	vocazione	coloro	che	hanno	abbandonato	ogni	cosa	per	seguire	il	Cristo,	tuo	
Figlio,	
-	fa'	che	siano	un	vangelo	vivente	e	una	prova	autentica	della	santità	della	Chiesa.	
	
Tu	che	hai	creato	gli	uomini	a	tua	immagine	e	somiglianza,	
-	fa'	che	sia	eliminata	ogni	ingiusta	discriminazione	fra	uomo	e	uomo,	e	fra	nazione	e	nazione.	
	
Riconduci	gli	erranti	alla	tua	verità	e	amicizia,	
-	fa,	che	impariamo	a	tendere	loro	la	mano	a	imitazione	della	tua	bontà.	



	
Prendi	con	te	nella	gloria	i	nostri	fratelli	defunti,	
-	perché	ti	lodino	in	eterno	nella	festosa	assemblea	dei	tuoi	santi.	
	
PADRE	NOSTRO	
	
O	Dio,	nostro	Padre,		
concedi	al	popolo	cristiano		
di	iniziare	con	questo	digiuno		
un	cammino	di	vera	conversione,		
per	affrontare	vittoriosamente		
con	le	armi	della	penitenza		
il	combattimento	contro	lo	spirito	del	male.		
Per	il	nostro	Signore	Gesù	Cristo...	
	
Il	Signore	ci	benedica,	ci	preservi	da	ogni	male,	e	ci	conduca	alla	vita	eterna.	
℞ 	Amen.	
	
	


