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LUNEDI’  della prima settimana di Quaresima 

PRIMA 

 SETTIMANA 

di QUARESIMA 

Ti  lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, creatore sapiente, per-

ché hai voluto l’uomo e la donna, in perfetta corrispondenza e uni-
tà, in piena sintonia e uguaglianza, in dolce e forte complementarie-

tà, in reciproco aiuto e sostegno, e dai la tua Grazia agli sposi, per 

restare fedeli a questo tuo progetto di matrimonio.   
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, perché ci 

doni quella sapienza celeste che ci protegge, quelle parole ispirate 
che ci salvano, ci offri quei consigli saggi che ci liberano da sventu-

re, angosce e paure, ci elargisci quelle esortazioni e quei rimproveri 

che ci garantiscono da spensieratezze e inesperienze, da stoltezze e 

presunzioni, e ci danno sapienza spirituale e scienza morale.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, perché 
ci doni quelle Beatitudini che risultano di felicità e fortuna per noi, 

che ci consigliano serenità e pace, proprio nel bel mezzo di difficoltà 

e sofferenze, di privazioni e contrarietà, cose che, senza queste tue 

proposte di Beatitudine, ci agiterebbero, ci schiaccerebbero, ci di-
struggerebbero. 

Grazie Gesù che ci inviti a stare “beati”, cioè sereni e addirittura 

felici e contenti, quando gli altri ci dicono che siamo sfortunati e ci 
compatiscono, quando siamo poveri e fragili, quando piangiamo e 

soffriamo per ingiustizie e violenze, persecuzioni e malattie, quando 

risultiamo, a nostro scapito, troppo buoni, ingenui e arrendevoli. 
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MARTEDI’  della prima settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-

ché nel tuo progetto di amore per l’uomo, gli hai donato le due fa-
coltà dello spirito: l’intelligenza e la volontà, ma a condizione che 

restassero umili e altruiste, rispettose di Dio e del Prossimo; ora ab-

bi pietà di noi che ingannati dal Demonio, cerchiamo felicità nella 

superbia e nell’egoismo, cerchiamo fortuna nella prepotenza e 
nell’avarizia, così che per la tua misericordia e il tuo perdono pos-

siamo ritornare pentiti e convertiti al tuo piano originale di grazia e 

di vita umile e generosa.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, perché 

sempre ci ricordi gli insegnamenti di Dio e ci fai custodire i suoi pre-
cetti con fedeltà, ci doni la consapevolezza e la prova che osservan-

do i Santi Comandamenti, rispettando Dio e stando lontano dal ma-

le, otteniamo favore e buon successo, salute per il corpo e sollievo 
per lo spirito, assistenza e provvidenza divina. 
 
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, perché 
sei venuto a donarci il sale della tua sapienza e la luce della tua bon-

tà. Grazie Gesù perché infondi in noi la tua sapienza evangelica che 

ci libera da ignoranze ed errori, che ci evita di essere disprezzati da-
gli uomini, rifiutati dalla gente, insipidi nel parlare, superficiali 

nell’ascoltare, incoerenti nel ragionare, inascoltati nel dialogare.  

 

Grazie Gesù perché in queste situazioni negative, il sentirci “Beati”, 

sulla tua parola, il perseverare nello spirito delle “Beatitudini”, ci 
garantisce la salvezza dell’anima, la sanità della mente, la salute del 

corpo; ci fa risolvere positivamente quei conflitti interiori che altri-

menti favorirebbero e provocherebbero in noi dei mali peggiori, an-

che fisici.  
Grazie Gesù perché accettando e offrendo, con serenità e pazienza, 

con gioia e letizia, le sofferenze legate alle situazioni delle Beatitudi-

ni, nelle quali capitiamo o siamo condotti, veniamo allora da Te be-
nedetti e siamo ricompensati con grandi grazie e favori divini. Amen.  
Gloria ... 
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MERCOLEDI’  della prima settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-

ché ci vuoi tutti fratelli in pace tra noi, ci sproni ad allontanare dal 
cuore il peccato di invidia e di gelosia che tenta di dominarci e ci 

porta ad odiare e ad eliminare il nostro fratello; ci sproni a superare 

quel senso di colpa che ci allontana da Te e non ci fa ottenere il tuo 

perdono e la tua misericordia, ci porti ad assumere le nostre respon-
sabilità di bene e di vita per i fratelli, ci inviti a superare irritazioni e 

depressioni verso gli altri, ci induci a rifiutare quegli atti cattivi e 

violenti che risultano invocazione di giustizia alle tue orecchie, e 
sono stato di maledizione ai tuoi occhi.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, perché sei 
il creatore sapiente e onnipotente dell’universo, per quelle grazie di 

consiglio e riflessione che sono vita e gloria per noi, che ci tolgono 

ogni paura, che ci danno ogni notte un sonno dolce e tranquillo, che 
ci sono di sicurezza e protezione per l’anima e per il corpo.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, 
maestro e salvatore, perché sei la pienezza e 

il compimento della legge e dei profeti, della 

vita morale e religiosa. 
Grazie Gesù per quel senso di coscienza 

grande e pura, che ci porta ad osservare in-

tegralmente e fedelmente la legge di Dio, 

insegnando con la parola e vivendo con il 
buon esempio quei precetti religiosi e mora-

li, che ci rendono grandi nel Regno dei cieli. 

Amen.                                               Gloria ... 
 

Grazie Gesù che ci rendi utili per orientare gli altri al bene e alle 

opere buone, ci fai servizievoli con atti di carità per chi vive con noi, 
ci spingi a non nascondere le nostre capacità per il bene del prossi-

mo, a offrire le nostre doti per l’assistenza e la solidarietà verso ogni 

persona bisognosa, ad attribuire al Padre e alla sua gloria, tutte le 

opere buone che noi facciamo, come luce del mondo. Amen.  
Gloria ... 
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GIOVEDI’  della prima settimana di Quaresima 

 
Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-

ché sei fonte della vita e provvedi alla fecondità degli uomini, se-

condo un criterio di paternità e maternità responsabile e generosa, e 

dai la tua benedizione alle famiglie dove si invoca il tuo nome, con 
grande fede e tanta preghiera.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, perché sei 

fonte di intelligenza e saggezza, sei maestro di buona istruzione e 

dottrina, sei memoria delle parole di Dio e dei suoi precetti, sei sti-

ma e gloria per chi custodisce e diffonde la tua divina sapienza.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, per-
ché ci chiami ad un senso di giustizia perfetto e coerente, per entra-

re nel Regno dei cieli.  

Grazie Gesù che ci vuoi rispettosi dei fratelli, nelle parole e nei giu-

dizi, evitando l’ira che porta ad esprimere condanne e offese della 
loro vita religiosa e del loro comportamento morale. 

Grazie Gesù che ci chiedi la coerenza tra la pratica religiosa e la pa-

ce con i fratelli, che vuoi la corrispondenza tra la fede generosa con 
Dio e la generosità nella riconciliazione e nel perdono al prossimo. 

Grazie Gesù che ci ordini di andare d’accordo con le persone che ci 

sono diventate nemiche perché ab-

biamo fatto a loro del male, così da 
non pagare eccessivamente le conse-

guenze del nostro cattivo e ingiusto 

comportamento, a causa della nostra 
superbia, che non vuole abbassarsi a 

chiedere scusa e a giungere a un 

compromesso, a una riparazione.  

Grazie Gesù che ci porti a giustizia e 
a bene per tutti. Amen.  
Gloria ... 
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SABATO  della prima settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-

ché apertamente ci chiedi amore e conoscenza, come nei rapporti 
umani più grandi e belli, e con la tua grazia ci aiuti perché il nostro 

amore non sia come la nube del mattino che evapora subito al pri-

mo sole, ma sia fedele e forte, perché la nostra conoscenza non sia 

come la rugiada che svanisce subito al primo mattino, ma sia pro-
fonda e duratura.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, perché ci 

animi di carità per il prossimo, carità che è la pienezza di quella leg-

ge che ci proibisce ogni male e peccato verso gli altri.  

Grazie perché, come madre amorevole, ci rivesti delle virtù lumino-
se di Cristo, di quei comportamenti e di quei desideri che sono l’op-

posto di quelli della carne e del mondo, così da avere salvezza e san-

tità nel cuore e nella mente, nell’anima e nel corpo.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, perché 

sei venuto ad affermare la priorità della misericordia sulla giustizia, 
il primato dello spirito sulla legge, la superiorità dell’amore sul rito, 

la tua signoria su ogni precetto che contrasta con l’umanità e con-

danna persone senza colpa. 
Grazie per questo tuo Cuore comprensivo e generoso, nel quale si 

riflette lo stesso Cuore materno della tua e nostra santa Madre Ma-

ria. Amen.  
Ave Maria ... 
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SECONDA 

 SETTIMANA 

di QUARESIMA 

LUNEDI’  della seconda settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, che 

sei venuto a noi come un Dio di alleanza, un Dio di amicizia, un 
Dio di amore, manifestandoti al nostro Padre Abramo. Grazie che 

sei fedele alla tua alleanza, anche quando noi non lo siamo.  

Grazie perché prometti le numerosissime generazioni di Abramo, 

perché benedici per sempre la fecondità spirituale di questo Padre 
della vera fede in Dio, che insegna anche a noi suoi discendenti, 

suoi figli nella fede, a camminare davanti al Signore con rettitudine 

e fedeltà, con amicizia e generosità.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che ci illu-

mini con la tua sapienza, la tua intelligenza, le tue riflessioni, la tua 
scienza divina. Grazie perché ci tieni lontano dalle persone che ci 

inducono nella tentazione del peccato, nell’occasione della trasgres-

sione, ci spingono al fascino del vizio, ci portano allo smarrimento e 
alla malattia, ci avvicinano alla perdita e alla morte, ci riducono al 

rimpianto sconsolato, di chi ha rifiutato l’istruzione, di chi ha di-

sprezzato la correzione, di chi ha trascurato l’insegnamento dei 

maestri di spirito. Grazie perché la tua sapienza è prevenzione, è 
salute, è sicurezza, è salvezza.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, perché 

ci proibisci non solo i peccati commessi, ma anche quelli concepiti 

nel pensiero e nel cuore, le passioni e i desideri immorali, soprattutto   
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quelli che portano all’adulterio, che rovinano le famiglie, che di-

struggono il matrimonio proprio e quello degli altri. 
Grazie perché sei forte e determinato a chiederci la conversione dal-

lo scandalo, il distacco dal male cattivo, la rinuncia al peccato gra-

ve, il taglio di tutto ciò che ci può portare all’inferno, dove finiscono 

e periscono l’anima e il corpo.  
Grazie per i tuoi ammonimenti di salvezza. Amen.  
Gloria ... 

MARTEDI’  della seconda settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, che 

nella vicenda di Abramo e di Lot ci mostri lo spirito di concordia 
che dobbiamo avere nelle nostre relazioni, superando egoismi e litigi.  

Al di sopra degli interessi personali Tu vuoi che noi come Abramo, 

privilegiamo quelli degli altri, lasciando a loro, per generosità e con 

sacrificio, la prima scelta, la parte migliore. Grazie che ci indichi 
sempre la ricerca della via di soluzione dei contrasti, nello spirito di 

fraternità e condiscendenza, che ci viene suggerito dal tuo essere 

Padre di tutti e di ciascuno.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, perché con 

la sapienza divina della tua istruzione, nel sesto e nono comanda-
mento, ci salvi dalla stoltezza, dalla morte, dalla perdizione.  

Grazie perché Tu vigili sul nostro comportamento morale, controlli 

la nostra vita, perché non diventi come quella degli empi, che si ro-
vinano nell’adulterio, si perdono nella impurità, si legano al vizio 

della lussuria. Grazie perché proteggi la purezza e la bellezza dei 

nostri rapporti coniugali e doni la tua benedizione agli sposi che si 

conservano sempre innamorati e uniti nella fedeltà dell’amore.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, che 
condanni il ripudio e il divorzio perché contrari alla legge e alla vo-

lontà di Dio. Grazie perché aiuti gli sposi ad essere fedeli per sem-

pre al Sacramento del matrimonio, superando nel perdono e nella 

pazienza ogni crisi e difficoltà di rapporto.   
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MERCOLEDI’  della seconda settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, che 

assisti tutti i tuoi figli, vittime di violenze e sopraffazioni, come Lot. 
Grazie che dai successo e vittoria ai tuoi amici, come Abramo.  

Grazie perché sei un Dio che fa giustizia, e benedici tutti coloro che 

si mettono a servizio del tuo Regno di bene, contro tutti i Re di que-

sto mondo di male. Grazie perché guidi la storia degli uomini con 
un piano di assistenza e di provvidenza, di aiuto e di difesa, perché 

non prevalgano gli autori del male, ma vincano gli operatori della 

giustizia e del bene.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che sugge-

risci al nostro cuore la naturale repulsione verso tutto ciò che è male 
e peccato. Grazie perché ci tieni lontano da gravi comportamenti da 

Te detestati, come l’essere superbi, l’essere insinceri, l’essere violen-

ti, l’essere delinquenti, l’essere viziosi, l’essere calunniosi, l’essere 
litigiosi. Grazie perché ci doni il desiderio di comportarci all’oppo-

sto di queste persone e al contrario dei sette vizi capitali, per rendere 

la terra il luogo delle più belle virtù, che attirano la pienezza del tuo 

gradimento e del tuo amore.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro 
e salvatore, che ci insegni ad essere buoni e pa-

zienti, fino al punto di non opporci al malvagio, 

di non reagire col male a chi ci fa violenza, a chi 

ci fa ingiustizia, a chi ci fa prepotenza, finendo 
in una spirale di vendetta, in una serie di rancori, 

che altro non fanno che aumentare il male.  

  

Grazie perché ci vuoi totalmente sinceri nelle nostre parole e nelle 

nostre relazioni, senza dover ricorrere ai giuramenti, sfuggendo alle 
tentazioni e alle opere del Maligno, che è il padre della menzogna e 

della falsità, osservando perfettamente il comandamento di non dire 

falsa testimonianza, rifuggendo da ogni bugia. Amen. 
 
Gloria ... 
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GIOVEDI’  della seconda settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, che 

porti avanti il tuo disegno di vita e di salvezza anche attraverso i 
pregi e i difetti degli uomini, le usanze e le culture dei tempi.  

Grazie perché con i tuoi Angeli, le loro visioni, le loro ispirazioni, 

Tu sai curare e correggere le umane debolezze, come tra Sara e 

Agar: le superbie e le permalosità, l’amor proprio ferito e le ripicche 
umane, le insubordinazioni e i maltrattamenti, le ferite del cuore e 

le vendette della mente, con le loro conseguenze di risentimento, di 

paura, di disagio, di litigio, di allontanamento, di sofferenza. Grazie 
per quella tua misericordia di cui tutti abbiamo bisogno, e che è me-

dicina salutare per le ferite dell’anima che ci procuriamo nei rappor-

ti tra di noi.   
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che ci am-

monisci di osservare i comandamenti giusti, gli insegnamenti saggi, 
le regole morali dei nostri genitori, del padre e della madre che il 

tuo comandamento ci ordina di onorare, rispettare e ubbidire.  

Grazie perché le loro istruzioni sapienti ed equilibrate sono lampa-

da e luce nel cammino della vita, ci proteggono da errori, adesca-
menti, seduzioni, passioni sbagliate e desideri peccaminosi, pericoli 

e malattie per l’anima, la mente, il corpo. Grazie perché Tu vegli su 

di noi, ci guidi, ci parli, ci ammonisci con amore.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, perché 

ci insegni a fuggire gli atteggiamenti vanitosi e ipocriti nel fare il be-
ne e nel pregare, per essere visti, lodati e ammirati dagli uomini.  

 

Grazie perché ci chiedi una generosità nel dare e nel prestare, senza 

avere interesse e tornaconto, senza chiedere riconoscenza e ritorno. 
Grazie Gesù che con la tua grazia, ci fai amare perfino i nemici e i 

persecutori, per essere così degni figli del Padre Celeste, misericor-

dioso e generoso verso tutti: cattivi e buoni, giusti e  ingiusti, otte-

nendo così grandi ricompense e premi da Dio, raggiungendo così la 
stessa perfezione spirituale e santità morale del Padre Celeste. 

Amen.                                                                                      Gloria ... 
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Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, che 

non manchi di ammonire sapientemente e pietosamente il tuo po-
polo che spesso non vuole ascoltare e capire le tue leggi, i tuoi inse-

gnamenti, così da convertirsi ed essere da Te guarito. Grazie, per-

ché non manchi mai però di mandare qualche “profeta” a richiama-

re all’ubbidienza, alla conversione, all’ascolto. Grazie perché anche 
noi vorremmo dirti di mandarci almeno ai nostri cari e ai vicini, e 

di sostenerci in questa missione di “predicazione” con il buon 

esempio e la testimonianza fedele.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che sei 

quella Parola di Dio che come spada affilata discerne i sentimenti e i 
pensieri, separando e tagliando via quelli cattivi da quelli buoni, per 

dare guarigione al cuore. Grazie perché togli da noi il cuore duro di 

pietra, il cuore della superbia e della disubbidienza, ci dai un cuore 
di carne, umile e ubbidiente, che ha ricevuto il Vangelo e ha ascolta-

to la voce di Dio, ci fai entrare nel riposo sabbatico di chi ha com-

piuto tutte le buone opere di Dio, le opere della fede e della carità.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, per-

ché nella tua misericordia non manchi di visitarci ed insegnarci, no-
nostante il rischio di scandalo, di disprezzo, di rifiuto da parte del 

mondo. Grazie perché sempre ti mostri genero-

so di grazia e di guarigione per chi soffre ed è 

malato. Grazie perché, se abbiamo fede, anco-
ra oggi tra di noi potremo vedere i prodigi di 

grazia e di amore della tua divinità, quella divi-

nità che Maria, tua madre santa, per prima ha 
creduto e adorato. Amen.   
Ave Maria ... 

SABATO  della seconda settimana di Quaresima 

Grazie perché ci chiedi quella umiltà, quel nascondimento che ci 

rendono visibili e graditi dal Padre celeste, ricompensati ed esauditi 
da quel Dio che vede nel segreto di una mano che fa elemosina, nel 

segreto di una camera dove un uomo prega. Amen.  
Gloria ... 
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TERZA 

 SETTIMANA 

di QUARESIMA 

LUNEDI’  della terza settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-

ché in Abramo hai voluto donare la tua alleanza al popolo di Israe-
le, e hai comandato che questa alleanza fosse incisa nella carne, co-

me un continuo ricordo di amore e di vita, e come una sicura garan-

zia di salute e di protezione. Grazie perché la tua benedizione per 

Sara è fonte di fecondità e di vita, perché ogni paternità e maternità 
è un tuo dono, ogni figlio è una tua grazia, ogni discendenza è un 

bene che si tramanda di generazione in generazione, come un’al-

leanza perenne. Grazie perché la tua alleanza ci dona la sicurezza 
del tuo amore fedele, della tua provvidenza puntuale, della tua assi-

stenza continua.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, perché sei 

la nostra sapienza e prudenza, perché ci doni scienza e riflessione.   

Grazie perché col tuo consiglio ci dai successo, con la tua intelligen-
za ci dai potenza. Grazie perché invocandoti e amandoti, sei per noi 

ricchezza e onore, sicuro benessere e giustizia. Grazie perché ci do-

ni di detestare il male, soprattutto la superbia e l’arroganza, la catti-

va condotta e la bocca perversa. Grazie perché guidi coloro che ci 
governano, così che lo facciano con giustizia, con giusti decreti per 

il bene comune.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, perché 

ci insegni a pregare bene, correggendo la superficialità, l’esteriorità, 

lan  
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la superstizione dei pagani. Grazie per la fede che ci infondi in un 

Padre che di noi sa tutto e sa prima, ma che “conosce” solo quello 
che gli chiediamo con fiducia e confidenza di figli. Grazie per la 

meravigliosa e originale preghiera del “Padre nostro” che ci hai in-

segnato. Grazie perché questa bella preghiera, risuona sulle nostre 

labbra e nel nostro cuore, dal giorno del nostro Battesimo, che ci ha 
reso figli di Dio e fratelli del Prossimo. Grazie perché, conoscendo il 

nostro essere facili al rancore e alla vendetta, insisti soprattutto sul 

nostro perdono degli altri, come atto di buona volontà e come condi-
zione indispensabile per avere noi stessi il perdono del Padre celeste. 

Amen.                                                                                      Gloria ... 

MARTEDI’  della terza settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-

ché sempre ti ricordi dei buoni e dei giusti, e offri una salvezza ai figli 
che, come Lot e Abramo, camminano davanti ai tuoi occhi con retti-

tudine e onestà. Grazie perché, attuando i disegni della tua giustizia, 

per correggere gli uomini gravemente peccatori, trovi sempre di usare 

anche misericordia e bontà, di donare anche rifugio e salvezza.  
Ti lodiamo e ringraziamo per gli Angeli premurosi che ci mandi in 

nostro favore, che ci prendono per mano e ci salvano spesso anche la 

vita fisica, che ci offrono consigli preziosi e rifugi sicuri, ci proteggo-
no dalle sciagure e ci fanno sfuggire alle distruzioni e alle catastrofi.  

Grazie per questi Angeli esecutori della tua giustizia e ministri della 

tua salvezza.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, di-

vino amore, perché sei la divina Sapienza che 
ci chiede di essere ascoltata nelle sue esorta-

zioni, ci chiede di essere saggi meditando i 

suoi consigli, ci chiede di seguire e custodire le 

sue ispirazioni. Grazie perché la tua Sapienza 
ci ottiene il favore del Signore e il bene per la 

nostra vita, perché ci aiuta a evitare quei pec-

cati che fanno del male a noi stessi e ci procu-
rano la morte fisica e spirituale. 
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MERCOLEDI’  della terza settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, che 

riempi di meraviglia e di riconoscenza le persone che ricevono da 
Te particolari e inaspettate grazie miracolose, come Sara per il fi-

glio. Grazie a Te che doni agli uomini, come ad Abramo, la possibi-

lità di festeggiare le grazie più belle della vita: quelle legate alla fe-

condità, alla paternità, alla crescita dei figli. Ti lodiamo e ringrazia-
mo Padre Santo che provvedi a tutti i tuoi figli, senza distinzione, 

un futuro di vita, un futuro di discendenza, un futuro di eredità. 

Grazie perché la tua assistenza continua a sostenere chi, come Agar 
e suo figlio, è vittima di ingiustizia, gelosia, cattiveria degli uomini, 

e perché la tua provvidenza continua a rifornire di “acqua e pane” 

chi si smarrisce e piange nel “deserto” delle difficoltà della vita.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, perché vie-

ni incontro con tante grazie alle attese e alle speranze dei giusti, ri-
colmandoli di gioia, sostenendo la loro onestà, diffondendo la loro 

sapienza, fortificando la loro integrità, espandendo la loro benevo-

lenza. Ma grazie anche perché rendi vane e senza durata le speran-

ze ingiuste degli empi, le opere cattive dei malfattori, le parole per-
verse dei bugiardi. Grazie perché sei amore che sempre gratifica i 

buoni e sei giustizia che sempre trionfa sui cattivi.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, che ci 

vuoi lontani da quella cupidigia e avarizia, che ci fanno accumulare 

sulla terra tesori materiali che per Dio non hanno valore, come cose 
oggetto di deterioramento e di furto.  

Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, per-

ché ci vuoi nascosti nei nostri comportamenti religiosi, soprattutto 
nelle opere della penitenza e della bontà, perché non abbiano il vi-

zio dell’ipocrisia per farci ammirare dalla gente, ma abbiano la virtù 

della sincerità e dell’umiltà. Grazie perché ci assicuri che il Padre 

nostro celeste vede nel segreto i nostri sacrifici, le nostre rinunce, i 
nostri digiuni penitenziali e li ricompensa Lui con le sue grazie. 

Amen.  
Gloria ... 
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GIOVEDI’  della terza settimana di Quaresima 

Grazie perché invece ci inviti a quella generosità e a quella benefi-

cenza che ci procurano grandi tesori in cielo, con piena garanzia per 
il nostro cuore, di essere con Dio, con piena tranquillità per la no-

stra anima, che così è sicura del premio celeste, con piena luminosi-

tà per i nostri pensieri e comportamenti, che così allontanano le te-

nebre dell’egoismo e dell’indifferenza e diffondono la luce dei senti-
menti generosi e delle opere buone.  

Grazie perché ci fai capire la necessità di una scelta di campo tra 

l’essere a servizio di Dio e l’essere a servizio della ricchezza, perché 
lo Spirito divino che ci fa amare e cercare il bene da donare al pros-

simo si contrappone allo spirito maligno che ci fa amare e cercare la 

ricchezza da accumulare per noi stessi. 

Grazie per l’aiuto che ci dai nel rifiutare e disprezzare l’idolo del 
denaro e la passione del materialismo, e per l’aiuto che ci dai nell’a-

vere amore e affetto solo e tutto per quel Dio che Tu ci hai rivelato 

essere donazione e generosità. Amen.  
Gloria ... 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-

ché ci ispiri la donazione generosa ai figli di tutti i nostri beni, rac-
colti e risparmiati in tutta una vita di lavoro e di sacrificio, come ha 

fatto Abramo con il figlio Isacco. Grazie perché, avendo cresciuto 

ed educato bene i nostri figli, ci fai confidare nella loro riconoscenza 

e nell’adempimento del loro dovere di accudire i genitori anziani e 
malati, come comanda il quarto comandamento di onorare il padre 

e la madre. Grazie perché ci ispiri riconoscenza e gratitudine verso 

chi ci ha fatto del bene e ci ha reso dei servizi, facendo loro doni ed 
elargizioni, come ha fatto Abramo 

con i suoi servi prima di morire.   

Grazie perché ci doni di morire in 

pace, con piena soddisfazione di anni 
e felicità nel cuore, per ritrovarci con 

i nostri cari defunti, che ci hanno pre-

ceduto nella tua casa del Paradiso.  
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Grazie perché sentiamo di non lasciare soli i nostri figli, alla nostra 

morte, sapendo e credendo che la tua benedizione continua ad ac-
compagnarli nella loro vita.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, perché ci 
esorti alla verità e alla sincerità, per proclamare sempre la giustizia e 

così ricevere la tua compiacenza. Grazie perché preservi le nostre 

labbra dall’inganno e dalla falsità, per promuovere la pace e il bene. 
Grazie perché ci rendi giusti e saggi nel parlare con la gente e ci 

ispiri parole che hanno la forza di guarire i cuori feriti, di risanare le 

menti malate, di calmare i pensieri offuscati, di tranquillizzare i sen-

timenti esasperati, di togliere dai guai e dai problemi, di riportare la 
serenità e la gioia, di ridare stabilità e ordine ai rapporti umani.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, per-

ché ci esorti ad occuparci delle cose necessarie alla vita, senza però 

preoccuparci, ci sproni a vivere abbandonati alla divina e paterna 

provvidenza per i problemi di sopravvivenza, ci spingi a credere 
nell’aiuto di un Padre che ama i suoi figli e ha cura di quello che 

devono mangiare, bere, vestire, ancor più di come ha cura per tutta 

la creazione, dal giglio più bello all’erba più umile. Grazie perché il 
tuo rimprovero per la nostra poca fede ci scuote dalle nostre depres-

sioni o dalle nostre presunzioni, e ci libera da ogni ansia e agitazio-

ne, da pensieri e preoccupazioni tipiche dei pagani. 

Grazie che soprattutto ci togli la preoccupazione del domani, così 
da evitare di aggiungere altre e più pene alla pena quotidiana, con 

un aggravio di angoscia e di stress che porta malattia, che apre le 

porte a mali peggiori, spirituali, psichici, e fisici.  
Grazie perché ci chiami a cercare prima il Regno di Dio e la sua 

giustizia, cioè a dedicarci prima di tut-

to al servizio religioso e agli impegni 

morali, sperimentando così concreta-
mente la vicinanza e l’azione di quel 

Padre celeste che ci dona in aggiunta 

tutto il resto che ci occorre. Amen.  
Gloria ... 
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SABATO  della terza settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-

ché nonostante la nostra profanazione del tuo Nome con i nostri 
peccati, con i nostri cattivi comportamenti, Tu vuoi mostrare ancora 

la tua santità attraverso di noi, operando in noi la purificazione del-

le nostre impurità e idolatrie, la creazione di un cuore nuovo e di 

uno spirito nuovo, la sostituzione del cuore duro di pietra in un cuo-
re sensibile di carne.  

Grazie perché metti il tuo Spirito dentro di noi per rinnovarci, per 

farci vivere secondo le tue leggi, per renderci veramente il tuo popo-
lo santo ed essere Tu realmente il nostro Dio grande. 
 
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che ci chie-
di come Gesù di essere nel mondo, ma non del mondo, di separarci 

spiritualmente dalla iniquità, dalle tenebre, da Satana, dal non cre-

dente, dagli idoli, dall’impurità, per poi fare comunione con Dio 
Padre ed essere accolti da Lui come figli e figlie. Grazie perché ci 

aiuti nella nostra purificazione e nella nostra santificazione.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, perché 

ci chiami, come i dodici Apostoli, a stare in comunione con Te e a 

vivere in collaborazione con Te, attraverso una missione di bene, 
sostenuta dai tuoi stessi poteri sopra gli spiriti impuri.  

Grazie perché ci vuoi poveri di tutto e bisognosi di accoglienza, per 

essere credibili testimoni prima e più che ascoltati predicatori.  

Grazie perché vuoi che le nostre parole siano forti per suscitare le 
conversioni, che le nostre pre-

ghiere siano potenti per scacciare 

i demoni, che le nostre opere sia-
no cure efficaci per guarire i ma-

lati, come guariva l’olio benedet-

to, preparato agli Apostoli dalle 

mani pure e dal Cuore Immaco-
lato della Madonna Santa.  

Amen. 
 
Ave Maria ... 
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QUARTA 

 SETTIMANA 

di QUARESIMA 

LUNEDI’  della quarta settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-

ché sei generoso nell’ascolto e nell’esaudimento verso la preghiera 
dei tuoi figli, dando il doppio di quello da loro richiesto, come sei 

stato generoso verso la preghiera di Isacco, dando a Rebecca i ge-

melli Esaù e Giacobbe.  

Grazie perché regoli i rapporti di parentela, al di sopra degli schemi 
umani, al di là di contrasti, diversità e separazioni, favorendo il più 

piccolo, senza diritti per gli uomini, ma più buono e spirituale, nei 

confronti del più grande, più favorito dagli uomini, ma più prepo-
tente e materiale.  

Grazie perché la tua assistenza e provvidenza abbassa i superbi e i 

ricchi, e innalza sempre gli umili e i poveri.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che ci invi-

ti ad ascoltare gli insegnamenti e a seguire le parole delle persone 
sagge, per trarne un profitto di vita e di sapienza, custodendole nel 

cuore e proferendole con la bocca.  

Grazie perché ci ammonisci a non fare del male al povero e al mise-

ro, approfittando del loro stato debole e indifeso, perché ti faresti 
Tu stesso la loro custodia, la loro difesa, la loro giustizia.  

Grazie perché ci esorti a non frequentare le persone facili alla colle-

ra e all’ira, per non diventare come loro, procurandoci così fastidi e 
difficoltà nei rapporti umani, rovinandoci così la vita di relazione.  
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MARTEDI’  della quarta settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, che 

all’interno delle famiglie regoli con equilibrio i caratteri e le qualità 
dei figli, come pure i gusti e le predilezioni dei genitori, così che tut-

ti possano avere le giuste soddisfazioni 

e a nessuno vengano a mancare i neces-

sari appoggi.  
Grazie perché guidi anche le piccole 

vicende delle nostre famiglie, perché 

venga premiato e favorito il figlio che ci 
tiene più allo spirito che al corpo, che 

coltiva i valori religiosi e morali, gli 

ideali spirituali, come faceva Giacobbe 

nei confronti della primogenitura.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito San-
to, divino amore, che ci metti in guar-

dia dai pericoli dell’alcolismo e di tutto 

ciò che provoca quell’ebbrezza psichica 

e fisica, che però ha in sé un veleno 
mortale per l’anima e il corpo.    

Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, perché 

ci comandi di non esprimere giudizi di condanna verso il nostro fra-
tello, perché allora Dio ci giudicherà con la stessa misura di condan-

na da noi usata per il nostro prossimo. 

Grazie perché ci vuoi allontanare dall’atteggiamento ipocrita di chi 

vuole osservare e togliere i difetti leggeri degli altri, mentre non si 
premura di eliminare prima da sé i difetti più gravi che ha. 

Grazie perché ci esorti ad avere quell’occhio puro, quella condotta 

irreprensibile, che ci permette di essere di buon esempio agli altri, 
aiutandoli così a correggersi e a migliorarsi. Amen.  
Gloria ... 
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Grazie perché ci salvi dal fascino e dalla seduzione del piacere lega-

to alle bevande e alle sostanze inebrianti, con tutte le loro tragiche 
conseguenze di guai, di dolori, di lamenti, di litigi, di violenze, di 

passioni peccaminose.  

Grazie perché vuoi salvare soprattutto la nostra gioventù da queste 

esperienze di dolore, da queste avventure di morte.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, che ci 
metti in guardia dalla stoltezza di offrire la nostra religiosità cristia-

na, le nostre convinzioni religiose alle persone che non le sanno ca-

pire; ci metti in guardia dalla stoltezza di offrire la nostra moralità 

cristiana, le nostre virtù morali alle persone che le possono distrug-
gere, perché questi nostri beni spirituali, queste nostre qualità morali 

finirebbero nel disprezzo di questa gente ignorante e noi stessi ri-

schieremmo di venire aggrediti da questa gente immorale.   
Grazie Gesù che ci dai la sicura certezza che le nostre preghiere, 

quando chiedono al Padre le cose buone, sono sempre esaudite e 

assecondate, per l’infinita e assoluta bontà paterna di Dio verso di 

noi suoi figli, che è superiore alla nostra stessa bontà di uomini catti-
vi verso i nostri figli.  

Grazie perché ci hai donato la regola d’oro che riassume tutte le leg-

gi e tutti gli insegnamenti di Dio: quella di fare  
agli altri tutto il bene che vorremmo ricevere noi stessi.  

Grazie perché ci aiuti ad osservare questa regola aurea il più possibi-

le.  Amen.   
Gloria ... 
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MERCOLEDI’  della quarta settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, che 

per avere la tua benedizione ci vuoi lottatori forti e coraggiosi, duri 
e resistenti, come Giacobbe, quando rimaniamo soli nelle prove del-

la vita.  

Grazie perché premi sempre con la tua benedizione la nostra pre-

ghiera e la nostra fede, quando sono vittoriose su ogni forma di de-
pressione, di ansia, di tristezza, di scoraggiamento, di angoscia. 

Grazie per le ferite nel corpo, per le conseguenze fisiche di questi 

traumi, di questi conflitti, di queste lotte, perché, al di là del dolore e 
della difficoltà che ci procurano, diventano per noi dei segni di vita, 

li consideriamo positivamente come espressioni di un combattimen-

to vittorioso, di un nuovo inizio, di una grande salvezza.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che ci in-

coraggi a “costruire e arredare” la nostra famiglia con le virtù della 
sapienza e della prudenza, con le giuste conoscenze e i buoni consi-

gli, perché essi sono la giusta strategia, la vera forza per affrontare e 

vincere le battaglie della vita. Grazie perché sei Tu il nostro alleato, 

la potenza divina che ci assiste.   
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, che ci 
esorti ad una vita morale fatta di mortificazione, di rinuncia, di sa-

crificio, vita trovata e capita da pochi, perché è un’apertura, uno 

sbocco verso la salvezza; mentre la perdizione è la conseguenza di 

una vita dissoluta, peccaminosa, viziosa, vita iniziata e percorsa da 
molti. 

Grazie perché ci metti in guardia dalle persone che 

appaiono buone ma non lo sono, perché nella loro 
falsità si sanno ben travestire e possono ingannare a 

parole, ma poi vengono smascherate dai loro atti 

cattivi.  

Grazie perché guardando a questi “frutti” ci aiuti nel 
riconoscimento, nel discernimento, per non diventa-

re vittime della loro cattiveria e del loro inganno.  

Amen.                                                           Gloria ...  
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GIOVEDI’  della quarta settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-

ché sei un Dio che comunica con gli uomini, che appare, che chia-
ma, che parla, e che benedice con il dono dei figli, con la fecondità 

numerosa e la paternità generosa, con la difesa e l’aiuto alla vita che 

nasce, una vita che viene dalla disponibilità e dal sacrificio delle ma-

dri. Grazie perché potremmo mettere in tanti luoghi le testimonian-
ze lapidarie della tua presenza rivelatrice e del tuo intervento bene-

fattore per noi uomini.  

Grazie soprattutto perché benedici le famiglie numerose di figli, tuo 
grande dono e provvidenza, messaggio e grazia di amore e di vita. 
 
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che ci fai il 
dono di buoni amici che sono la gioia e la dolcezza del cuore, la lu-

ce e la saggezza della mente, la vicinanza e la compagnia della vita. 

Grazie perché con il tuo aiuto ci rendi tutti amici sinceri e generosi.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, perché 

in vista del giudizio finale vuoi che ci sia coerenza tra il nostro pre-
gare e il nostro vivere, perché vuoi che la nostra preghiera non sia di 

sole parole e risulti in contrasto con la volontà di Dio, perché vuoi 

che al bene anche grande che facciamo non si opponga il nostro 
comportamento da operatori d’iniquità.  

Grazie perché ci dai la coerenza e la perse-

veranza nel mettere in pratica il tuo Van-

gelo, così che la nostra persona e la nostra 
vita siano costruite sulla roccia e non sulla 

sabbia, per poter resistere a tutti gli eventi 

contrari e alle persone distruttive.  
Grazie perché vuoi che noi diamo autorità 

ai tuoi insegnamenti, per osservarli con la 

massima forza e determinazione, fedeltà e 

costanza. Amen.  
Gloria ... 
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SABATO  della quarta settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-

ché effondi il tuo Santo Spirito su ogni uomo, sul popolo, su di noi, 
donando a tutti i suoi carismi, i suoi frutti, i suoi doni. Grazie per-

ché con la venuta del tuo Spirito noi vediamo le tue meraviglie e la 

tua potenza. 

Grazie perché il tuo Spirito, mentre è terribile e forte verso chi non 
pratica la giustizia, è salvezza per i giusti, è amore per i buoni, è fa-

vore per chi invoca il nome del Signore, è scudo per i retti di cuore.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, perché ci 

allontani dal vivere secondo i desideri carnali, fai morire in noi le 

opere della carne, ci preservi dal peccato e dal vizio che ci portano 
alla morte e ci guidi come figli di Dio verso la vita e la santità.  

Grazie perché hai allontanato da noi la paura di Dio, tipica degli 

schiavi, per darci la stessa confidenza e fiducia dei figli, dei bambini 
che si rivolgono a Dio col dolce nome di “Abbà, Papà”.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, perché 
hai voluto accanto a Te i bambini e li ha difesi e benedetti, li hai 

proposti come esempio di coloro che sono degni del Regno dei cieli. 

Grazie perché ancora oggi Tu difendi i nostri bambini da ogni vio-
lenza e da ogni scandalo, imponi loro le tue mani sante, pure e po-

tenti, e preghi per loro. Grazie perché soprattutto per i bambini hai 

donato la tua Madre Maria, come loro madre celeste. Amen.  
Ave Maria ... 
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QUINTA 

 SETTIMANA 

di QUARESIMA 

LUNEDI’  della quinta settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, che 

sei generoso di benedizioni con chi nella vita subisce persecuzioni e 
sopraffazioni, ingiustizie e violenze, come Giuseppe ad opera dei 

suoi fratelli. 

Grazie perché Tu sei sempre vicino a noi nei momenti difficili della 

vita e fai in modo che tutto ci riesca bene, fai riuscire al meglio, per 
mano nostra, quanto intraprendiamo.  

Grazie perché ci fai essere di gradimento e di aiuto agli altri, ci fai 

trovare grazia agli occhi delle persone con cui viviamo, e benedici 
con le tue grazie, attraverso la nostra presenza e la nostra opera, il 

prossimo che ci ospita nel suo cuore, nella sua casa, nei suoi proble-

mi, nei suoi interessi.  

Grazie perché ci fai essere delle persone positive, buone, oneste, che 
donano la tua benedizione alle persone che vengono in contatto con 

noi, che ricevono benevolenza e favori dalle persone attorno a noi.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che ci vuoi 

impegnati nel lavoro, nelle occupazioni per ciò che fa parte delle 

nostre proprietà e dei beni materiali con i quali sosteniamo la nostra 
vita e provvediamo a quella della nostra famiglia. Grazie perché ci 

assisti in queste occupazioni e nella cura di tutto ciò che abbiamo, 

per 
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MARTEDI’  della quinta settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, che 

guidi gli avvenimenti della storia con grande sapienza e provviden-
za, per la vita e la salvezza degli uomini.  

Grazie perché nella vicenda di Giuseppe e 

dei suoi fratelli ci fai capire che anche il ma-

le fatto dalle persone può essere da Te usato 
per un bene, per far vivere, per liberare, per 

salvare.  

Grazie perché apri il cuore delle persone al 
perdono e alla generosità, alla comprensione 

e al dialogo, alla commozione e alla fiducia, 

ma soprattutto alla fraternità e all’amicizia, 

che sono fonte di sopravvivenza, benessere, 
abbondanza, serenità tra gli uomini.    

perché queste cose non si mantengono da sole e per sempre, ma 

hanno bisogno di lavoro continuo e puntuale, per dare nutrimento e 
sostentamento alla nostra persona e alla nostra famiglia.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, perché 
ci chiedi sempre chi sei Tu per noi. Grazie perché questa tua doman-

da ci porta a fare sempre un esame di coscienza sul nostro pensiero 

verso di Te, ma soprattutto a monitorare il nostro rapporto con Te.  
Grazie perché, come a Pietro, vuoi far capire a noi che non basta 

credere astrattamente nella tua divinità, nella tua messianicità, se 

poi non siamo capaci di seguirti nella tua vita di sacrificio e di perse-

cuzione, nei tuoi esempi di bontà e di pazienza, nel tuo cammino di 
sofferenza e di croce, nelle tue virtù di umiltà e di perdono.  

Grazie perché solo col tuo aiuto noi giungiamo a pensare e a vivere 

secondo Dio, solo con la tua grazia rifuggiamo dai pensieri umani, 
ci sottraiamo ai sentimenti istintivi e impulsivi, e allontaniamo le 

tentazioni e gli inganni di Satana. Amen.  
Gloria ... 
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Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che vuoi a 

capo dei paesi e delle nazioni, persone che cercano il Signore, che 
sono intelligenti e sagge, che sanno mantenere l’ordine e compren-

dere la giustizia, che si impegnano a contrastare quei malvagi che 

trasgrediscono le leggi, che opprimono i miseri, che hanno compor-

tamenti perversi.   
Grazie perché Tu sei l’ispirazione e la forza per proporre e realizza-

re il bene sociale, come pure per contrastare ed eliminare il male so-

ciale e la corruzione.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, che sei 

rispettoso della nostra libertà, perché sai che solo quando siamo li-
beri possiamo amare con sincerità e generosità di cuore, possiamo 

aderire, con vera fede e senza tradimenti, alle tue parole che sono 

spirito e vita, parole che insegnano una spiritualità che ha in sé delle 
grazie di  bene e di vita, mentre il mondo propaganda filosofie che 

hanno in sè dei messaggi di male e di morte.  

Grazie perché il nostro venire a Te è un dono del Padre, una grazia 

di Dio, di cui spesso siamo indegni e ingrati.  
Grazie perché davanti a ogni tuo messaggio del Vangelo, che molti 

rifiutano, allontanandosi anche da Te, noi ci sentiamo di dirti come 

Pietro: “Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna”. 
Grazie Signore che ci apri alla fede e alla tua conoscenza, ci hai 

scelto come amici per essere fedeli al tuo mistero di Santo di Dio.  

Grazie perché ci salvi dal diavolo del tradimento che si è impadroni-

to perfino di Giuda, uno dei Dodici. Amen.   
Gloria ... 
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MERCOLEDI’  della quinta settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-

ché ratifichi le benedizioni dei padri verso i figli, come le benedizio-
ni particolari di Giacobbe per i figli, capostipiti delle dodici tribù 

d’Israele. Grazie perché le tue benedizioni, per giustizia, sono legate 

alla bontà e alle doti delle persone, escludendo quelle che si compor-

tano male. Grazie perché anche oggi per noi, le tue sono benedizio-
ni che scendono sul capo, danno prosperità e aiuto, difendono dai 

nemici e salvano.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che esaudi-

sci la nostra preghiera quando chiede cose giuste e buone. Grazie 

perché ci aiuti a tenerci lontani da falsità e menzogne, ci esaudisci 
quando ti chiediamo di non avere né povertà, né ricchezza, ma il 

giusto equilibrio tra sazietà e indigenza, un equilibrio che ci protegge 

dal rinnegare Dio per arroganza e dal commettere furti per miseria.  
Grazie perché ci doni il rispetto e l’ubbidienza per quelle tue parole 

sagge e potenti che ci danno purificazione e rifugio, ci salvano 

dall’incoerenza e dalla falsità, dalla stupidità e dall’insipienza.   
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, perché 

ci vuoi capaci di comprendere il mistero della tua passione, morte e 
risurrezione. Grazie perché non ti scoraggi della nostra incapacità di 

capirti e di seguirti sulla via della croce, 

ma perseveri a dirci la necessità di pren-

dere la nostra croce e di venire dietro di 
Te, per essere veramente tuoi discepoli.  

Grazie perché ci comunichi la tua forza 

per abbracciare una vita di sacrificio per 
amore di Dio e del Prossimo, perché è 

morendo a noi stessi, rinnegando noi 

stessi, perdendo la nostra vita, che po-

tremo trovare e dare frutti di bene per 
Te e per gli altri fratelli. Amen.   
Gloria ... 
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GIOVEDI’  della quinta settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-

ché sai suggerire pensieri di comprensione e parole di perdono tra i 
fratelli nelle nostre famiglie. Grazie perché ci insegni, nella vicenda di 

Giuseppe, che non c’è nessun male, nessun peccato che non possa 

essere perdonato tra di noi uomini, quando è seguito dal pentimento, 

dall’umiltà, dal desiderio della riparazione. Grazie perché la tua mi-
sericordia e la tua potenza fa servire al nostro bene anche un male 

che ci è stato fatto, ci porta a rinunciare a risentimenti e vendette, la-

sciando a Dio il fare giustizia quando e come vuole Lui, ci fa pensare 
solo a fare del bene a chi ci ha fatto del male. Grazie per la presenza 

consolante dei nonni nelle nostre famiglie, per la loro fecondità di 

aiuto ai figli e di educazione per i nipoti; i quali poi devono ringra-

ziarli con una degna sepoltura e una costante preghiera di suffragio.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che doni 
alle nostre famiglie delle donne forti, di grande valore morale, nelle 

quali i mariti hanno piena fiducia e dalle quali i figli hanno grande 

profitto e felicità. Grazie perché ispiri e muovi le spose e le madri al 

lavoro di casa con pienezza di soddisfazione, provvedendo al vestito 
e al cibo di tutti, parlando solo con saggezza e bontà, sorvegliando e 

dirigendo tutte le persone della casa. Grazie perché di donne così 

ben dotate, in famiglia e nella società si tesse l’elogio, si esaltano le 
doti, si apprezzano i pregi, si ha riconoscenza per le virtù, per il frut-

to delle loro mani e le opere di bene.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, perché 

il tuo parlare, il tuo Vangelo suscita ammirazione ed entusiasmo 

nelle anime semplici e buone come quelle 
dei soldati. Grazie perché attraverso Nico-

demo ci ricordi il nostro dovere di ascol-

tarti e di conoscere le tue opere e le tue 

virtù di grande Profeta di Dio, così da cre-
scere con quella fede forte che non ha pau-

ra di sopportare le persecuzioni e le in-

comprensioni degli uomini, ostili alla tua 
persona e al tuo messaggio. Amen.  
Gloria ... 
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SABATO  della quinta settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-

ché ci hai donato i tuoi precetti da tenere fissi nel cuore. Grazie per-
ché vuoi che noi ascoltiamo soprattutto il tuo appello all’amore.  

Grazie perché ci inviti ad amarti con tutto noi stessi, cuore, anima e 

forze, come nostro unico Signore e Dio. Grazie perché ci aiuti ad 

educare i nostri figli all’osservanza dei santi Comandamenti, come 
fossero la legge della nostra vita e della nostra famiglia.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che ci ren-

di forti e combattivi nella battaglia contro i demoni, contro gli spiriti 

del male. Grazie perché ci aiuti ad indossare l’armatura di Dio per 

resistere nei giorni negativi e superare le prove della vita, per stare 
saldi nella verità, nella giustizia, nella pace, nella fede, nella speran-

za, nella salvezza. Grazie perché in ogni occasione ci sostieni a per-

severare nelle veglie di preghiera, di supplica, di evangelizzazione, 
di catechesi. Grazie perché ci rafforzi nel Signore Gesù e nel vigore 

della sua potenza divina.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, perché 

il tuo Vangelo è capito e abbracciato dagli umili e dai piccoli, e non 

dai superbi e dai dotti.  
Grazie perché ci riveli e ci fai conoscere il volto del Padre, che tutto 

ti ha dato, anche ciascuno di noi, nella sua benevolenza.  

Grazie perché ci inviti a Te quando siamo stanchi e oppressi, per 

avere consolazione e conforto.  
Grazie perché il tuo Vangelo è dolce e leggero da vivere.  

Grazie perché la cosa prima e più impor-

tante che dobbiamo imparare è la tua umil-
tà e mitezza, che hai appreso dalla tua 

grande educatrice del cuore: la santa Madre 

Maria. Amen.  
Ave Maria ... 
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Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, 

Creatore sapiente, perché sei un Dio fedele alle 
tue promesse fatte a Davide circa la sua discen-

denza e il suo regno. Grazie perché hai realizza-

to la tua promessa attraverso San Giuseppe, di-

scendente di Davide, così da dare al tuo Figlio 
Gesù il regno e il trono di Davide in modo sal-

do, sicuro e stabile per sempre. Grazie perché in 

San Giuseppe la tua grazia e la tua alleanza so-
no giunte fino a noi, non solo per una discen-

denza carnale, ma soprattutto per una discendenza spirituale, per un 

trono di giustizia e di santità, per un regno di amore e di salvezza, 

per una casa di grazie e di benedizioni.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che hai so-
stenuto la fede di Abramo perché restasse forte nella speranza con-

tro ogni speranza, generasse una discendenza spirituale di giustizia e 

diventasse padre di molti popoli. Grazie perché la fede di Abramo è 

stata vissuta in modo grande ed eroico da San Giuseppe, tanto da 
meritare di essere scelto da Dio come padre putativo e giuridico di 

Gesù. 
 
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, perché 

hai scelto San Giuseppe come sposo castissimo della tua santa ma-

dre Maria e hai voluto apparire davanti agli uomini ed essere ritenu-
to come un figlio suo, per far onore così con le tue virtù alla sua pa-

ternità morale e alla sua missione di Padre legale, per la discendenza 

dal Re Davide. Grazie per il suo altissimo esempio di rispetto e di 
giustizia per Maria, sua sposa, per l’osservanza fedele delle norme 

del fidanzamento e del matrimonio, per la difesa del reciproco voto 

di castità e di verginità, per la fede nel mistero del concepimento del 

Signore per opera dello Spirito Santo, per il nome dato al Bambino 
Gesù, indicatore della sua missione di Salvatore dai peccati, per la 

silenziosa e pronta ubbidienza alle disposizioni dell’Angelo in so-

gno. Grazie per averci donato San Giuseppe, patrono della Chiesa 
universale, esempio e intercessione per tutti i padri terreni e per i la-

voratori. Amen.                                                                      Gloria ... 

FESTA DI SAN GIUSEPPE  ( 19 marzo ) 
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Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buo-

no, Creatore sapiente, perché oggi ricordia-
mo il tuo più grande segno miracoloso, 

preannunciato dal Profeta Isaia: il concepi-

mento e il parto da parte di una Vergine 

del figlio di Dio, l’Emmanuele, il “Dio con 
noi”. Grazie perché hai realizzato questa 

profezia di amore e di salvezza in Maria 

Immacolata, Madre di Dio. Grazie perché 
vieni incontro alla nostra poca fede, che 

stancherebbe anche la pazienza di Dio, se Tu non fossi buono e 

comprensivo di noi, chiusi negli orizzonti terreni e incapaci di scen-

dere nelle profondità di Dio o di salire alle altezze di Dio, per co-
gliere i tuoi segni soprannaturali e ricevere le tue grazie miracolose.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, perché per 

mezzo dell’offerta del corpo di Cristo ci santifichi nelle virtù, per 

mezzo dell’offerta del sangue di Cristo ci purifichi dai peccati.  

Grazie che rinnovi questa offerta, fatta una volta per sempre, nel 
sacrificio della Messa, dove Cristo, venuto a fare la volontà di Dio, 

la compie pienamente sulla croce. Grazie perché hai preparato Ge-

sù a fare questa offerta sacrificale dalla quale ci viene ogni dono di 
bene e ogni remissione di male.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, che 
nell’Annunciazione del Signore sveli cose meravigliose: l’esistenza 

degli Angeli e in particolare dell’Arcangelo Gabriele, messaggero 

della volontà salvifica di Dio, la pienezza di grazia di Maria, umile 
e disponibile serva del Signore, il suo voto di verginità e la grazia di 

concepire il Figlio dell’Altissimo, destinato ad ereditare il trono di 

Davide, con un regno senza fine, la presenza e l’opera dello Spirito 

Santo in questo mistero, avallato dalla notizia di Elisabetta incinta 
da sei mesi, perché nulla è impossibile a Dio. Grazie perché per la 

disponibilità di Maria nell’annunciazione, tutto è avvenuto in lei 

che ha trovato grazia presso Dio, e Tu come Verbo di Dio e Salva-
tore nostro sei venuto a noi, divin concepito nel suo seno Immaco-

lato. Amen.                                                                                       Ave Maria ... 

ANNUNCIAZIONE del SIGNORE  ( 25 MARZO ) 
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