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LUNEDÍ  della prima settimana di Quaresima 

PRIMA 

 SETTIMANA 

di QUARESIMA 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente del 
cielo e della terra, che hai plasmato l’uomo e lo hai posto a rispetto 

e sviluppo della natura da Te creata in bontà e bellezza. Grazie Pa-
dre Santo per quel comando sulla facoltà dell’intelligenza umana, 

che avrebbe dovuto restare umilmente sottomessa a Te che sei l’Al-
tro da noi e orientarsi rispettosamente al bene degli Altri che sono il 

nostro prossimo.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, perché ci 
fai conoscere la sapienza e ci fai ottenere la saggia educazione. Gra-

zie o Santo Spirito, che educhi i nostri giovani allo spirito di giusti-
zia e di rettitudine, per renderli esperti e avveduti in tutto ciò che è 

saggezza, sapere, correttezza, destrezza, scienza. Grazie perché 
adorni i figli con le istruzioni e gli insegnamenti di padri e di madri 
da Te ispirati e consigliati. 
 
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 sfor-

tunati e ci compatiscono, quando siamo poveri e fragili, quando pian-
giamo e soffriamo per ingiustizie e violenze, persecuzioni e malattie, 
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MARTEDÍ  della prima settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-
ché cerchi l’uomo peccatore e hai misericordia delle sue debolezze e 

disobbedienze, frutto dell’inganno del maligno.  
Grazie perché hai promesso, subito dopo il peccato originale, di 

mandarci il Liberatore e il Salvatore del genere umano, attraverso 
Maria, la donna immacolata, la nemica di Satana. Grazie perché le 

correzioni dolorose della vita sono sempre frutto del tuo amore pater-
no e materno che ci vuole riportare alla Salvezza e rivestire di Grazia.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, perché 

sempre ci aiuti nel custodire i precetti e nell’accogliere le parole di 
Dio. Grazie perché esaudisci le nostre invocazioni per avere sapien-

za, prudenza, rispetto e conoscenza di Dio, con frutti di protezione 
per la nostra persona e le nostre opere, con conseguenze di bene e di 
giustizia che danno felicità e soddisfazione al nostro cuore. 
 
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.  

quando risultiamo, a nostro scapito, troppo buoni, ingenui, arrende-
voli. Grazie Gesù perché in queste situazioni negative, il sentirci 

“Beati”, sulla tua parola, il perseverare nello spirito delle “Beatitudi-
ni”, ci garantisce la salvezza dell’anima, la sanità della mente, la sa-

lute del corpo; ci fa risolvere positivamente quei conflitti interiori 
che altrimenti favorirebbero e provocherebbero in noi dei mali peg-

giori, anche fisici.  
Grazie Gesù perché accettando e offrendo, 
con serenità e pazienza, con gioia e letizia, le 

sofferenze legate alle situazioni delle Beatitu-
dini, nelle quali capitiamo o siamo condotti, 

veniamo allora da Te benedetti e siamo ri-
compensati con grandi grazie e favori divini. 

Amen.                                                Gloria ... 
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MERCOLEDÍ  della prima settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-
ché poni i tuoi Angeli a custodia della vita e vuoi impedire ogni pec-

cato contro la vita. Grazie perché benedici ogni bimbo concepito e 
ogni uomo che nasce, come tuo dono di vita e di provvidenza. 
 
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, perché 
istruisci e correggi noi figli con sapienza e amore. Grazie della beati-
tudine e del benessere, della vita e della ricchezza, che sono frutto 

del nostro seguire la tua sapienza e il tuo discernimento.  
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 integralmente e fedelmente la legge di Dio, insegnando 
con la parola e vivendo con il buon esempio quei precetti religiosi e 

morali, che ci rendono grandi nel regno dei cieli. Amen.  
Gloria ... 

GIOVEDÍ  della prima settimana di Quaresima 

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 ... 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-
ché sei fonte della vita e provvedi alla fecondità e alla discendenza 

degli uomini, secondo la tua immagine e somiglianza. 
Grazie per il dono di tanti anni e di una lunga vita, tua ricompensa 

per la generosità nella fecondità e nella procreazione in famiglia.  
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SABATO  della prima settimana di Quaresima 

 
Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-
ché ci inviti alla generosità verso i poveri, ricordandoci tutto il bene 

che hai fatto a noi, quando eravamo nel bisogno e nella sofferenza. 
Grazie perché ci comandi di rispettare i poveri e di aiutarli con gene-

rosità, senza cedere alle tentazioni dell’egoismo e dell’avarizia.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, perché ci aiu-
ti a non giudicare nessuno condannando le loro opinioni e i loro com-

portamenti leciti. Grazie perché ci aiuti a fare tutto per il Signore, a 
vivere e a morire per Lui, rendendo sempre grazie a Dio per ogni cosa.  
  

Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, perché sei 
l’amico dei giusti e di chi fa il bene che può fare. Grazie perché ci 

preservi dall’egoismo, dall’inganno, dal litigio, dall’invidia e dall’ir-
ritazione contro il nostro prossimo: tutte cose di cui Tu hai orrore e 

che rifiuti.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, perché 
ci chiami ad un senso di giustizia perfetto e coerente, per entrare nel 

regno dei cieli. Grazie Gesù che ci vuoi rispettosi dei fratelli, nelle 
parole e nei giudizi, 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 abbiamo fatto a loro del male, così 
da non pagare eccessivamente le conseguen-

ze del nostro cattivo e ingiusto comporta-
mento, a causa della nostra superbia, che 

non vuole abbassarsi a chiedere scusa e a 
giungere ad un compromesso, a una ripara-
zione.  

Grazie Gesù che ci porti a giustizia e a bene 
per tutti. Amen. 
 
Gloria ... 
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SECONDA 

 SETTIMANA 

di QUARESIMA 

LUNEDÍ  della seconda settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, che 
ti sei manifestato al nostro Padre Abramo, per chiamarlo fuori da 

una terra e da una nazione che praticava l’adorazione degli idoli e la 
pratica dei vizi peccaminosi da essi rappresentati. Grazie perché hai 

benedetto il suo nome e la sua discendenza, e in lui tutte le famiglie 
della terra, anche le nostre famiglie. Grazie per il dono ideale e 

provvidenziale della terra promessa, nella quale possiamo adorare la 
tua maestà, vivere in prosperità e in pace, offrirti la nostra obbedien-
za e il nostro culto, camminare davanti a Te con rettitudine e fedel-

tà, come veri figli di Abramo.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che ci indi-

chi la via della sapienza e i sentieri della rettitudine, che ci garanti-
scono tanti anni di vita.  
Grazie per il dono della disciplina che ci preserva da intralci e in-

ciampi di ordine morale. 

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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MARTEDÍ  della seconda settimana di Quaresima 

Grazie perché ci aiuti ad evitare il comportamento degli empi e dei 
malvagi, a stare lontano da chi fa il male e si nutre di empietà e vio-

lenza. Grazie perché ci porti ogni giorno nella via dei giusti e nella 
luce dei retti di cuore. 
 
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, soprattut-

to quelli che portano all’adulterio, che rovinano le famiglie, che di-
struggono il matrimonio proprio e quello 

degli altri. Grazie perché sei forte e de-
terminato a chiederci la conversione dal-

lo scandalo, il distacco dal male cattivo, 
la rinuncia al peccato grave, il taglio di 
tutto ciò che ci può portare all’inferno, 

dove finisce e perisce l’anima e il corpo. 
Grazie per i tuoi ammonimenti di sal-

vezza. Amen.                             Gloria ... 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore Sapiente, che 
nella vicenda di Abramo e di Lot ci mostri lo spirito di separazione 

che dobbiamo avere nelle nostre relazioni, quando abbiamo a che 
fare con persone malvagie e peccatrici, come gli abitanti di Sodoma. 

Grazie perché ci offri un posto sulla terra che ci garantisce la purezza 
morale e l’integrità religiosa, una fecondità e una discendenza pura, 

per tuo dono e tua grazia, che sempre vogliamo lodare e ringraziare.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, perché ci 
aiuti a custodire nel cuore le tue parole di vita e i tuoi detti di sa-

pienza. Grazie perché ci vuoi sinceri e corretti nelle parole e negli 
sguardi, nei pensieri e nei comportamenti.  
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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MERCOLEDÍ  della seconda settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, che 
sei il Dio della fecondità e della vita, che vuoi sia una tua grande 

benedizione e il principale tuo esaudimento.  
Grazie perché vuoi stabilire con ogni uomo un’alleanza perenne di 

fedeltà, da parte tua, e di ubbidienza, da parte nostra.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che sugge-
risci al nostro cuore la naturale repulsione verso la pigrizia.  

Grazie perché ci allontani dall’indolenza, che è fonte di tanti guai, e 
ci fai laboriosi e avveduti nel provvedere alle nostre necessità presen-

ti e future.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, che ci 
insegni ad essere buoni e pazienti, fino al punto di non opporci al 

malvagio, di non reagire col male a chi ci fa violenza, a chi ci fa in-
giustizia, 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 chiedi una generosità infinita nel dare e nel presta-

re, 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, misericordioso e ge-

neroso verso tutti: cattivi e buoni, giusti e in-
giusti, ottenendo così grandi ricompense e 

premi da Dio, raggiungendo così la stessa 
perfezione spirituale e santità morale del Pa-
dre celeste. Amen. 
 
Gloria ... 

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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GIOVEDÍ  della seconda settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, che 
ti sei fatto ospite divino presso il tuo amico Abramo, nella sua ten-

da. Grazie perché mostri di apprezzare in lui anche la nostra genero-
sità, la nostra ospitalità e di ricompensarle con grazie e miracoli.  

Grazie perché ci dai la certezza che a Te nulla è impossibile, vincen-
do così il nostro scetticismo e la nostra poca fede, come quella mo-

strata da Sara, moglie di Abramo.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che ci am-
monisci di custodire le tue parole e i tuoi precetti per avere vita.  

Grazie perché ci doni la tua sapienza, come sorella e amica, per non 
cadere nelle seduzioni del peccato, soprattutto quello impuro, che 

porta alla morte.  
Grazie perché, ascoltando le tue ispirazioni, ci liberi e preservi da 
questi peccati sessuali, tipici di giovani dissennati, di adolescenti pri-

vi di esperienza.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Ge-

sù, maestro e salvatore, perché ci inse-
gni a fuggire gli atteggiamenti vanitosi 
e ipocriti nel fare il bene e nel pregare, 

per essere visti, lodati e ammirati dagli 
uomini.  

Grazie perché ci chiedi quell’umiltà, 
quel nascondimento che ci rendono 

visibili e graditi dal Padre celeste, ri-
compensati 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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Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, che 
ti preoccupi di guidare il tuo popolo con governanti che seguono il 

diritto e la giustizia, così che tutti siano tutelati con intelligenza e 
trasparenza, così che gli ingiusti e gli imbroglioni siano svelati, così 

che gli egoisti e gli oppressori siano smascherati, così che le persone 
nobili e giuste siano stimate e incoraggiate.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che ci ren-

di figli della luce che danno frutti di ogni bontà, giustizia e verità.  
Grazie perché ci aiuti a camminare nello spirito di carità e di sacrifi-

cio per i fratelli, nello spirito di amore e di generosità per tutti.  
Grazie perché sei tu che ci fai santi e ci allontani da ogni comporta-

mento di impurità e di avarizia, di volgarità e trivialità, che ci esclu-
dono dal Regno di Dio. Grazie perché ci fai sempre obbedienti e ri-
conoscenti con il Signore Gesù. 
 
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, perché 
nella tua misericordia non manchi di visitarci ed insegnarci, nono-

stante il rischio di scandalo, di disprezzo, di rifiuto da parte del 
mondo. Grazie perché sempre ti mostri generoso di grazia e di gua-
rigione 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 divinità che Maria, 

tua Madre Santa, per prima ha credu-
to e adorato. Amen.  
Ave Maria ... 
 

  
 

 
 
 

SABATO  della seconda settimana di Quaresima 
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TERZA 

 SETTIMANA 

di QUARESIMA 

LUNEDÍ  della terza settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-
ché con Abramo hai voluto manifestare la tua misericordia, anche 

verso grandi peccatori di gravi peccati, come gli abitanti di Sodoma 
e Gomorra. Grazie perché la nostra intercessione alla tua presenza, 

la nostra preghiera da amici tuoi, come quella di Abramo, riesce a 
influire sul tuo cuore buono e riduce le esigenze della giustizia a fa-

vore dei richiami al perdono. Grazie perché Tu usi misericordia a 
tutti gli empi, per riguardo anche di pochi giusti.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, perché ri-

chiami tutti gli uomini con forti e accorati appelli alla sapienza e 
all’intelligenza, alla prudenza e al senno, alla giustizia e alla verità. 

Grazie perché ci insegni a valutare l’istruzione religiosa e la sapien-
za morale più dell’argento e dell’oro, così da ottenere nei nostri cuo-
ri la rettitudine e allontanare l’empietà e la perversione. 
 
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, perché 
ci insegni a pregare bene, correggendo la superficialità, l’esteriorità, 

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 insegnato. Grazie perché questa bella preghiera, risuona 

sulle nostre labbra e nel nostro cuore, dal giorno del nostro Battesi-
mo, che ci ha reso figli di Dio e fratelli del Prossimo.  
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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 condizione indispensabile per avere noi 
stessi il perdono del Padre celeste. Amen.  
Gloria ... 

MARTEDÍ  della terza settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-
ché come per Sara, moglie di Abramo, puoi compiere cose impossi-

bili agli uomini, con prodigi e miracoli.  
Grazie soprattutto per le meraviglie della fecondità umana, per le 

gioie della maternità e della paternità.  
Grazie perché con ogni bimbo concepito e partorito susciti il sorriso 

e l’amore nelle nostre famiglie e realizzi le tue promesse di vita e di 
provvidenza nel mondo.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, perché sei 

la divina Sapienza che ci imbandisce una tavola spirituale, un ban-
chetto allettante di nutrimento morale, per superare la fame dell’ine-

sperienza, per soddisfare la sete della stoltezza. Grazie perché ci in-
viti continuamente ad approfondire la conoscenza di Dio, a percor-
rere diritti la via dell’intelligenza e della sapienza, a crescere i nostri 

figli col nutrimento del santo rispetto e timore di Dio.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, 

maestro e salvatore, perché ci vuoi nascosti 
nei nostri comportamenti religiosi, soprat-

tutto nelle opere della penitenza e della bon-

tà, perché non abbiano il vizio 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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MERCOLEDÍ  della terza settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, che 
con Abramo e Abimelec ispiri e benedici ogni patto leale tra gli uo-

mini, ogni alleanza basata sulla giustizia, per evitare ogni usurpazio-
ne e violenza. Grazie perché sempre ratifichi nel tuo nome e inco-

raggi con la tua testimonianza, quei giuramenti e quelle amicizie 
che fanno convivere in pace e collaborazione, cittadini e forestieri 

insieme in questo mondo.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, perché ci 
inviti ad evitare le parole di odio, le labbra bugiarde, la diffusione di 

calunnie, le chiacchiere maligne, che fanno morire nella stoltezza 
chi le pratica. Grazie perché sei Tu che dai pregio alla lingua del 

giusto, che rendi fruttuose le labbra del saggio, che ispiri le parole 
dei sapienti per dare guarigione e vita.  
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. Grazie perché invece ci inviti a 
quella generosità, a quella beneficenza che ci procura grandi tesori 
in cielo, con piena garanzia per il nostro cuore, di essere con Dio, 

con piena tranquillità per la nostra anima, che così è sicura del pre-
mio celeste, con piena luminosità per i nostri pensieri e comporta-

menti, che così allontanano le tenebre dell’egoismo e dell’indifferen-
za e diffondono la luce dei sentimenti 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 prossi-

mo 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 de-
naro e la passione del materialismo, e per l’aiuto che ci dai nell’ave-

re amore e affetto solo e tutto per quel Dio che Tu ci hai rivelato es-
sere donazione e generosità. Amen.  
Gloria ... 
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GIOVEDÍ  della terza settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-
ché ci ispiri il rispetto e l’onore per le salme dei defunti, come quello 

di Abramo e degli Ittiti per il corpo di Sara. Grazie perché nella se-
poltura degli uomini Tu inviti a considerare il grande valore dell’ani-

ma spirituale, il prezzo giusto della memoria del bene da loro com-
piuto in vita, l’eredità preziosa della fede trasmessa ai figli e ai nipo-

ti, il pegno della proprietà di un posto in cielo nella tua santa casa.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, perché ci 
infondi il desiderio forte del bene concreto, da fare al prossimo, da 

realizzare con generosità di cuore e con gioia. Grazie perché Tu ren-
di prospere le persone benefiche, concedi favori e grazie a chi è sol-

lecito nel bene, a chi largheggia nella beneficenza, mentre allontani 
da Te, nella maledizione, chi è avaro, chi è egoista, chi è collerico, 
chi cerca il male e confida nella ricchezza. 
 
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, perché 
ci esorti a occuparci delle cose necessarie alla vita, senza però preoc-

cuparci, ci sproni a vivere abbandonati alla divina e paterna provvi-
denza 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 man-

giare, bere, vestire, ancor più di come ha cura per tutta la creazione, 
dal giglio più bello all’erba più umile. Grazie perché il tuo rimprove-

ro per la nostra poca fede ci scuote dalle nostre depressioni o dalle 
nostre presunzioni, e ci libera da ogni ansia e agitazione, 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 de-
dicarci prima di tutto al servizio religioso e agli impegni morali, spe-

rimentando così concretamente 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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Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-
ché nella storia della salvezza hai mostrato, con un solenne giura-

mento, un’assoluta e totale fedeltà verso il tuo popolo, per averlo 
fatto uscire dalla terra e dalla schiavitù dell’Egitto e avergli donato 

la terra promessa, la più bella e ricca fra tutte le terre, per avergli da-
to le tue leggi e le norme che danno la vita.  

Grazie perché non tieni conto delle infedeltà e delle ribellioni del 
tuo popolo, ma trattieni il tuo santo sdegno, e per la gloria del tuo 
nome continui ad amare e beneficare questo popolo, di cui facciamo 

parte anche noi.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che ci aiuti 

ad accogliere la predicazione come vera Parola di Dio.  
Grazie perché sei l’aiuto e la protezione nelle persecuzioni di Satana 
e degli uomini nemici. Grazie perché susciti nel cuore di noi cristia-

ni i sentimenti reciproci della gioia, dell’onore e del vanto davanti al 
Signore Gesù.  
 
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 scac-

ciare i demoni, che le nostre 

opere siano cure efficaci per 
guarire i malati, come guariva 

l’olio benedetto, preparato agli 
Apostoli dalle mani pure e dal 

Cuore Immacolato della Ma-
donna santa. Amen.  
Ave Maria ... 

SABATO  della terza settimana di Quaresima 
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QUARTA 

 SETTIMANA 

di QUARESIMA 

LUNEDÍ  della quarta settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-
ché regoli i piani della tua volontà con la libertà delle persone in or-

dine al matrimonio, con armoniose combinazioni di benedizioni e 
di scelte degli uomini, con serene partenze e distacchi dalle rispetti-

ve famiglie. Grazie perché aiuti i giovani ad incontrarsi e ad alzare 
gli occhi sulla persona giusta, con la quale arrivare a fare vita coniu-

gale e familiare, trovando e donando reciproco amore e conforto.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che ci invi-
ti ad affidare al Signore e al suo discernimento le nostre opere e i 

nostri progetti, perché abbiano successo, per la loro intelligenza e 
purezza. Grazie perché tutto da Te ha un fine, e tutto giunge al va-

glio della tua giustizia, per dare sventura e punizione al malvagio e 
al superbo, per dare bontà e fedeltà a chi espia la sua colpa ed evita 
il male col timore di Dio. 
 
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 allonta-
nare 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 ben 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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MARTEDÍ  della quarta settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-
ché all’interno delle famiglie vuoi che alla tua presenza i padri, co-

me Isacco, benedicano i figli, dai quali ricevono soddisfazione, pri-
ma di morire. Grazie perché conduci i tuoi piani di grazia, anche 

attraverso l’inganno degli uomini, come quello di Rebecca, e fai 
giungere la benedizione della prosperità e del potere, sulle persone 

da Te volute e scelte, senza considerare la primogenitura fisica, co-
me quella di Esaù, ma guardando alla preminenza morale delle per-
sone, come quella di Giacobbe. 
 
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che ci invi-
ti ad ascoltare il padre e a rispettare la madre, così da procurare a 

loro gioia e compiacimento per la giustizia e la saggezza imparata. 
Grazie perché ci trattieni dall’invidiare i peccatori, dall’imitare gli 
ubriaconi e gli ingordi, perché ci porti a dire parole sincere e vere, 

educate e prudenti, ad avere il timore del Signore, che reca con sé 
avvenire e speranza, gioia e prosperità. 
 
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 possibile. Amen. 
 
Gloria ... 
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MERCOLEDÍ  della quarta settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-
ché come per Giacobbe ci sei generoso di benedizioni attraverso i 

tuoi Angeli che salgono e scendono su di noi.  
Grazie perché sei con noi, ci proteggi ovunque andiamo, sei fedele 

alle tue promesse di bene.  
Grazie perché ogni luogo può diventare una tua casa per la preghie-

ra e una porta del cielo per i tuoi favori, un posto sacro e consacrato 
al tuo culto, ai nostri voti e alle nostre offerte.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che vegli 

sulla nostra vita e sai tutto di noi.  
Grazie perché ci vuoi coscienti e responsabili della liberazione e del-

la salvezza del nostro prossimo, non tanto per la sua vita fisica, ma 
piuttosto per la sua vita morale e la sua anima spirituale.  
Grazie perché tutti comprendi e pesi i nostri cuori, rendendo a cia-

scuno in base alle sue opere.  
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 per-

ché guardando a questi “frutti” 
ci aiuti nel riconoscimento, nel 

discernimento, per non diven-
tare vittime della loro cattive-

ria e del loro inganno. Amen.  
Gloria ... 
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GIOVEDÍ  della quarta settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-
ché sei un Dio che si compiace di esaudire le mogli con il dono dei 

figli, con la fecondità numerosa che viene ad alleviare e a togliere 
ogni senso negativo di umiliazione, di trascuratezza, di depressione, 

di disonore, di gelosia per le donne. Grazie perché ai mariti doni il 
senso di riconoscenza e di umiltà davanti al mistero della procrea-

zione, e con la fecondità numerosa di figli esaudisci la preghiera più 
bella che ti possono rivolgere gli sposi.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che ci fai 

dono di quella generosità che giunge anche a dare pane da mangiare 
al nemico che ha fame, a dare acqua da bere al nemico che ha sete. 

Grazie perché così contribuiamo alla sua forte conversione e ricevia-
mo la tua grande ricompensa.  
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 di iniquità.  

Grazie perché ci dai la coerenza e la perseveranza nel mettere in 
pratica il tuo Vangelo, così che la nostra persona e la nostra vita sia-

no costruite sulla roccia e non sulla sabbia, per poter resistere a tutti 
gli eventi contrari e alle persone distruttive.  

Grazie perché vuoi che noi dia-
mo autorità ai tuoi insegnamen-

ti, 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 ci tieni a dare a noi tuo popolo una terra dove ricondurci dalla 

dispersione morale e dall’esilio spirituale, dove riportarci alla purez-
za del culto e della vita, dove darci un cuore nuovo e mettere in noi 

uno spirito nuovo, dove togliere il cuore di pietra e donarci un cuore 
di carne. Grazie perché vuoi essere il nostro Dio, e vuoi che noi sia-

mo il vero tuo popolo, che segue le tue leggi e le mette in pratica.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, perché ci 
inviti a trattare con rispetto e amore tutti coloro che svolgono un 

lavoro pastorale tra di noi. Grazie perché ci esorti a vivere in pace e 
con generosità di esortazioni, incoraggiamenti, ammonimenti.  

Grazie perché ci doni il discernimento per cercare sempre il bene, la 
preghiera, la lode, la gioia, e quella pace che ci santifica e ci rende 
irreprensibili per la venuta di Gesù Cristo. 
 
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 

LUNEDÍ  della quinta settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, che 
guidi i tuoi figli anche con sogni premonitori, e sei sempre pronto a 

proteggerli da sentimenti di invidia e di odio, come per Giuseppe. 
Grazie perché assisti e porti al bene tutte le vicende della nostra vita, 

anche quando in essa intervengono i progetti cattivi e le opere ingiu-
ste degli uomini.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che ci invi-

ti a riconoscere le nostre colpe e ad abbandonare i nostri vizi per tro-
vare la divina misericordia. Grazie perché ci doni l’intelligenza del 

figlio che osserva la legge divina, ha compassione dei poveri ed ere-
dita il bene da suo padre, mentre ammonisci chi è ingordo, egoista e 

falso, perché non avrà successo e la sua preghiera sarà spregevole 
davanti a Dio.   
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, perché 

ci chiedi sempre chi sei Tu per noi. Grazie perché questa tua do-
manda ci porta a fare sempre un esame di coscienza sul nostro pen-

siero verso di Te, ma soprattutto a monitorare il nostro rapporto con 
Te. Grazie perché, come a Pietro, vuoi far capire a noi che non ba-
sta 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.  
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MARTEDÍ  della quinta settimana di Quaresima 

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 ... 

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 Tu doni i 
sogni premonitori e le loro interpretazioni, per il bene degli uomini e 

in aiuto alla loro salute. Grazie perché Tu poni il tuo Spirito in certi 
uomini come Giuseppe, che sono a capo dei popoli, e li fai intelli-

genti e saggi, responsabili e provvidenti per il bene di tutti.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che tieni 
lontano dal cuore degli uomini lo spirito di superbia, di falsità, di in-

teresse, che portano a rovina e maledizione. Grazie perché nell’uo-
mo che pratica l’umiltà, la fiducia, l’onestà, poni la tua benedizione, 

la tua sicurezza, il tuo onore, il tuo amore.  
Ti lodiamo e ringraziamo Signore Gesù, maestro e salvatore, che sei 
rispettoso della nostra libertà, perché sai che solo quando siamo libe-

ri possiamo amare con sincerità e generosità di cuore, possiamo ade-
rire, 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 
sé 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 inde-
gni e ingrati. Grazie perché davanti ad ogni tuo messaggio del Van-

gelo, che molti rifiutano, allontanandosi anche da Te, noi ci sentia-
mo di dirti come Pietro: “Signore, da chi andremo? Tu solo hai paro-

le di vita eterna.”. Grazie Signore che ci apri alla fede e alla tua co-
noscenza, 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 impadronito perfino di Giuda, uno dei Dodici. Amen.  
Gloria ... 
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MERCOLEDÍ  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 la benedizio-

ne particolare di Israele per i figli di Giuseppe. 
Grazie perché le tue benedizioni tengono conto dell’animo delle per-

sone, più che del loro corpo, e privilegiano le virtù dello spirito, che 
fanno grande una persona, e diffondono nel mondo una generazio-

ne di uomini che camminano nelle vie di Dio, dietro a Lui come al 

buon Pastore.  
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che ci invi-

ti a riflettere sulle tue creature e a prendere il buon insegnamento 
dagli stessi animali da Te creati, per i loro istinti saggi e intelligenti, 

per il loro portamento forte e dignitoso, per il loro modo di fare pre-
vidente e umile, sapiente e pacifico.   
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 
prendere la nostra croce e di venire dietro di Te, per essere veramen-

te 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 be-

ne per Te e per gli altri fratelli.  
Amen. 
 
Gloria ... 
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GIOVEDÍ  della quinta settimana di Quaresima 

Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buono, Creatore sapiente, per-
ché vuoi che siano onorati i defunti e la loro sepoltura sia scelta co-

me tomba di famiglia, perché gli antenati fedeli a Te siano ricordati 
e onorati, e la loro buona tradizione sia tramandata di padre in fi-

glio, di famiglia in famiglia.   
Grazie perché hai benedetto il lutto grande e solenne di Giuseppe 

per Giacobbe, dimostrando di voler essere visto non come il Dio dei 

morti ma dei vivi, cioè di coloro che morendo in grazia di Dio sono 
vivi presso di Te, nella gioia della tua casa in cielo. 
 
Ti lodiamo e ringraziamo o Spirito Santo, divino amore, che ci ispiri 
la sobrietà e il rispetto per la salute del nostro corpo, che è tempio 

tuo santo. Grazie perché ci vuoi sempre in difesa dei poveri, in favo-
re degli umili, in aiuto agli infelici, in soccorso di coloro che hanno 
bisogno di serenità, di pace, di giustizia. 
 
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 Nicodemo ci ricordi il nostro dovere di 
ascoltarti e di conoscere le tue opere e le tue virtù di grande Profeta 

di Dio, così da crescere con quella fede forte che non ha paura di 
sopportare le persecuzioni e le incomprensioni 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 importante che dobbiamo 
imparare è la tua umiltà e mi-

tezza, 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 realiz-

zato la tua promessa attraverso San Giuseppe, 
discendente di Davide, così da dare al tuo Fi-

glio Gesù il regno e il trono di Davide in modo 
saldo, sicuro e stabile per sempre. Grazie per-
ché in San Giuseppe la tua grazia e la tua al-

leanza sono giunte fino a noi, non solo per una 
discendenza 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 sogno.  
Grazie per averci donato San Giuseppe, patrono della Chiesa uni-

versale, esempio e intercessione per tutti i padri terreni e per i lavo-
ratori. Amen.                                                                           Gloria ... 

FESTA di SAN GIUSEPPE  ( 19 Marzo ) 
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Ti lodiamo e ringraziamo Dio Padre buo-
no, Creatore sapiente, perché oggi ricor-

diamo 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 in-
capaci di scendere nelle profondità di Dio o di salire alle altezze di 

Dio, per cogliere 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 Gesù 

a fare questa offerta sacrificale dalla quale ci viene ogni dono di be-
ne 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 del-

la volontà salvifica di Dio, la pienezza di grazia di Maria, umile e di-

sponibile serva del Signore, il suo voto di verginità e la grazia di con-
cepire il Figlio dell’Altissimo, destinato ad ereditare il trono di Davi-

de, 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 disponi-
bilità di Maria nell’annunciazione tutto è avvento di lei e in lei, che 
ha trovato grazia presso Dio, e Tu come Verbo di Dio e Salvatore no-

stro sei venuto a noi, divin concepito nel suo seno Immacolato. 
Amen.                                                                                                  Ave Maria ... 

ANNUNCIAZIONE del SIGNORE  ( 25 Marzo ) 
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