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IL RICHIAMO ALL’ESSERE SVEGLI              IMPOSIZIONE DELLE CENERI                             L’ARTE DEL SERVIZIO 
 
 

La semplice ma coinvolgente liturgia del mercoledì delle ceneri conserva 

un duplice significato che è esplicitato nelle formule di imposizione: 

"Ricordati che sei polvere, e in polvere ritornerai" e "Convertitevi, e 
credete al Vangelo".  

 L'antica formula (Ricordati che sei polvere...) è strettamente legata al 

gesto di versare le ceneri,  

 mentre la nuova formula (Convertitevi...) esprime meglio l'aspetto 

positivo della quaresima che con questa celebrazione ha il suo inizio. 

Per questo si  potrebbe far uso di una soluzione rituale molto significativa: 

si potrebbe cioè unire insieme l'antica e la nuova formula che, 

congiuntamente, esprimerebbero certo al meglio il significato della 

celebrazione: "Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai; dunque 

convertiti e credi al Vangelo". 
 

CHI POTRÀ VARCARE (Salmo 15) 
 

Chi potrà varcare, Signor, la Tua soglia?  

Chi fermare il piede  

sul Tuo monte santo?  

 

Uno che per vie diritte cammini  

uno che in opere giuste s'adopri,  

 

uno che conservi un cuore sincero  

uno che abbia monde  

le labbra da inganni.  

 

uno che al prossimo male  

non faccia  

uno che al fratello non rechi offesa.  

 
COLLETTA 
O Dio, nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con 
questo digiuno un cammino di vera conversione, per affrontare 
vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento 
contro lo spirito del male. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. AMEN. 



Dal libro del profeta Gioele (2,12-18) 
Laceratevi il cuore e non le vesti. 
 

Così dice il Signore: «Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con 
pianti e lamenti». 
Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perché 
egli è misericordioso e benigno, tardo all’ira e ricco di benevolenza e si 
impietosisce riguardo alla sventura. 
Chi sa che non cambi e si plachi e lasci dietro a sé una benedizione? 
Offerta e libazione per il Signore vostro Dio. Suonate la tromba in Sion, 
proclamate un digiuno, 
convocate un’adunanza solenne. Radunate il popolo, indite un’assemblea, 
chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti; esca lo sposo dalla 
sua camera e la sposa dal suo tàlamo. 
Tra il vestibolo e l’altare piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e 
dicano: «Perdona, Signore, al tuo popolo e non esporre la tua eredità al 
vituperio e alla derisione delle genti». 
Perché si dovrebbe dire fra i popoli: «Dov’è il loro Dio?». Il Signore si 
mostri geloso per la sua terra e si muova a compassione del suo popolo. 

PAROLA DI DIO. 
 

Dal Salmo 50  
 

PERDONACI, SIGNORE: ABBIAMO PECCATO. 
 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro.  
 
Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi,  
io l’ho fatto.  
 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito.  
 
Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 
Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode.  
 

 
 
 
 

 
 

 



Dalla seconda lettera ai Corinzi (5,20–6,2) 
Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza! 
 

Fratelli, in nome di Cristo siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio 
stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare 
con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in 
nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. 
Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la 
grazia di Dio. Egli dice infatti: «Al momento favorevole ti ho esaudito e nel 
giorno della salvezza ti ho soccorso». Ecco ora il momento favorevole, ecco 
ora il giorno della salvezza! 

PAROLA DI DIO. 
 

Gloria a Cristo, parola eterna del Dio vivente!  
Gloria a te, Signor! 

 

OGGI NON INDURITE IL VOSTRO CUORE, 
MA ASCOLTATE LA VOCE DEL SIGNORE. 

 

Gloria a Cristo, parola eterna del Dio vivente!  
Gloria a te, Signor! 

 

Dal vangelo secondo Matteo (6,1-6.16-18) 
«Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà». 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per 
essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il 
Padre vostro che è nei cieli. 
Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come 
fanno gli ipòcriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla 
gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, 
mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, 
perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà. 
E quando pregate, non siate simili agli ipòcriti che, nelle sinagoghe e negli 
angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. 
In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando 
tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è 
nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipòcriti, che 
assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità 
io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, 
profùmati la testa e làvati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, 
ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, 
ti ricompenserà». 

PAROLA DI DIO.                                                                



BENEDIZIONE DELLE CENERI 
 

Raccogliamoci, fratelli carissimi, in umile preghiera, 
davanti a Dio nostro Padre, 
perché faccia scendere su di noi la sua benedizione 
e accolga l’atto penitenziale che stiamo per compiere. 
O Dio, che non vuoi la morte 
ma la conversione dei peccatori, 
ascolta benigno la nostra preghiera: 
benedici  queste ceneri, 
che stiamo per imporre sul nostro capo, 
riconoscendo che il nostro corpo tornerà in polvere: 
l’esercizio della penitenza quaresimale 
ci ottenga il perdono dei peccati 
e una vita rinnovata a immagine del Signore risorto. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. AMEN. 
 

Nel ricevere la Cenere troveremo il motivo di PENSARE BENE di noi...  
…allo scopo ci faremo contagiare dai tanti profumi della vita 

che sono segno della nostra nobiltà umana imparentata con il divino! 
 

PREGARE 
A Dio, ricco di misericordia e grande nell’amore, che non ci abbandona alle 
nostre fragilità e che non ci lascia soli nei momenti difficili, eleviamo la 
nostra preghiera.  
E diciamo con fiducia: Crea in noi, o Padre, un cuore nuovo. 
 Padre, la quotidianità è fatta spesso di problemi e tensioni che ci 

gettano nella tristezza e nella paura. Guarisci il nostro cuore dalle tante 
infermità e liberaci da ogni egoismo, noi ti preghiamo. 

 Padre, la tua Parola ci accompagna sulle strade della vita. Non 
permettere che in questa Quaresima venga soffocata dalle distrazioni, 
ma fa’ che porti frutti abbondanti di bene e di conversione, noi ti 
preghiamo. 

 Padre, apri il nostro cuore alla riconciliazione e al dialogo: nelle nostre 
famiglie, nel nostro lavoro, nella vita di ogni giorno. Ridesta in noi 
l’impegno per i vicini e i lontani, noi ti preghiamo. 

 

Padre d'infinita misericordia, tu che sei luce sul nostro cammino, aiutaci a 
tornare a te, donaci la forza di non scoraggiarci di fronte alla fatica e ai 
nostri limiti, trasforma il nostro cuore con il tuo amore. Te lo chiediamo per 
Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. AMEN. 
 

 

RESTA CON NOI SIGNOR 
Resta con noi, Signor, noi Ti preghiam: 

al mondo errante dona pace e amor. 

Senza di te, il viver nostro è van: 

resta con noi, Signor, con noi, Signor. 

 

Resta con noi: l’oscura notte vien; 

su nostra vita splenda il tuo fulgor. 

Luce Tu sei: deh! illumina il cammin. 

Resta con noi, Signor, con noi Signor. 

  


