
Ecco ora il momento favo-
revole, ecco ora il giorno 

della salvezza! Sì, la Qua-

resima ancora una volta ci 

chiama a ritornare a Dio 

con tutto il cuore. Con Ge-

sù, che trascorre quaranta 

giorni nel deserto e affron-

ta le tentazioni, anche noi, 

segnati dal gesto austero 

dell'imposizione delle ce-

neri, attraverseremo i no-

stri molteplici deserti. Per 

la nostra sete ci sarà do-

nata, come fresco sorso di 

ACQUA, la Parola di Dio. 

Per orientarci avremo a 

disposizione la BUSSOLA 

delle riflessioni proposte da 

questi fogli molto semplici 

e da altri sussidi che potre-

mo trovare in parrocchia o 

altrove. Ci sarà anche qual-

che OASI in cui ristorarci 

per proseguire nel cammi-

no: le iniziative comunita-

rie e i momenti familiari di 

condivisione della fede. 

Dunque... BUONA TRAVER-

SATA DEL DESERTO! Per 

arrivare dove? Lo scoprire-

mo a Pasqua... E allora sa-

rà festa! Sarà davvero can-

to di esultanza! 
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Attraversare  

i DESERTI:  

dalle CENERI  

a . . . 
  

Diocesi di Novara  

Vicariato dei Laghi 

Parrocchie dell'Unità  

Pastorale Missionaria  

di San Vito 



 

 

Signore Gesù,  

nei nostri deserti  
inariditi dalla fragilità  
e dallo smarrimento,  
risuona forte il tuo richiamo:  

«Convertitevi  
e credete al Vangelo». 

Donaci di risentirlo ogni giorno,  
mentre, ancora una volta,  
ci poni davanti a una scelta:  
spetta a ciascuno  
la responsabilità di accoglierti  
o di tagliarsi fuori  
dalla tua offerta di grazia. 

Liberaci da tutto ciò  
che appesantisce i nostri passi  
e ci impedisce  
di lasciarci orientare dalla tua Parola. 

Sostienici con la tua presenza  
che mai viene meno,  
neppure nei tempi  
più travagliati e oscuri. 

Aiutaci a riscoprire  
la gioia del tuo perdono  
che ci spalanca a orizzonti nuovi. 

E la croce,  
sulla quale sarai innalzato,  
renda fecondi anche i deserti,  
abbracci le nostre sofferenze  
e il grande dolore del mondo.  
Amen. 

 
 
 
  



 

2 marzo - MERCOLEDÌ delle CENERI 
 
 

Giornata di digiuno e di preghiera per la  
 

La	nostra	TRAVERSATA	DEL	DESERTO	

incomincia	-	come	mai	avremmo	imma-

ginato	-	dalla	desolazione	della	guerra	

intrisa	di	lacrime	e	sangue...	Il	DIGIUNO	

ci	faccia	sentire	la	fame	della	Parola	di	

Dio,	ma	anche	la	fame	di	vita	nuova,	di	

giustizia,	di	fraternità.	L'ELEMOSINA	ci	

apra	il	cuore	e	le	mani	alle	necessità	di	

chi	sta	soffrendo.	La	PREGHIERA	ci	aiu-

ti	a	convertirci	e	ci	renda	una	"cosa	so-

la"	con	tutti	coloro	che,	in	Ucraina	e	nel	

mondo,	gridano	a	Dio	 il	 loro	desiderio	

di	PACE!	

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Signore Gesù,  

tu sei la sorgente  
della vera PACE. 
Tu, con il tuo volto misericordioso,  
piangi su di noi e con noi. 

Rimani con il popolo ucraino,  
con uomini, donne e bambini  
impauriti e sofferenti  
per la tragica spirale  
di violenze, morti, distruzioni  
che il folle uso delle armi porta con sé. 

Rimani con noi  
che, preoccupati e smarriti,  
vogliamo però impegnarci  
a gettare nel nostro triste oggi  
semi di un futuro più umano. 

Parla ai cuori  
dei responsabili delle sorti dei popoli,  
perché trovino spazi di dialogo  
per giungere a soluzioni dignitose. 

E, per intercessione di MARIA, 
la Madre che ha condiviso con te  
l'ora tenebrosa della passione,  
fa' che arrivi presto  
l'aurora luminosa  
del GIORNO DELLA PACE!! Amen. 

 

 

 


