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Mercoledì delle Ceneri
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VANGELO DEL GIORNO: Mt. 6, 1-6, 16-18

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
“State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uo-
mini 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 davan-
ti 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 sinago-
ghe 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 came-
ra, 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 digiu-
nano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, per-
ché 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”.
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Cominciamo oggi il santo 
tempo della Quaresima. 
Ricominciamo le pratiche di 
carità e la preghiera che ci 
rende più attenti agli altri.

La parola del Vangelo di 
questo Mercoledì delle 
Ceneri ci invita a fare atten-
zione. Dobbiamo mettere 
attenzione in tutto quello che 
facciamo perché da questo 
fatto dipenderà la gioia della 
prossima Pasqua.

Stiamo attenti alla superbia 
che ci fa pensare di essere 
migliori degli altri e attira la 
nostra attenzione su di noi e 
sulle azioni buone che com-
piamo. Non si può fare del 
bene per essere visti dagli al-
tri, per la propria vanagloria. 
Al posto di questa superbia ci 
vuole invece l’umiltà di chi 
nasconde il bene che fa anche 
ai propri occhi. Facendo così 
si offrono i meriti al Signore 
che li userà come meglio gli 
piaccia.

Stiamo attenti all’ipocrisia che ci mette maschere sul vol-
to e ci fa credere molto di più di quanto significhiamo 
realmente. L’ipocrita è la persona che dice una cosa e ne 
fa un’altra diametralmente opposta. L’ipocrisia è molto 
pericolosa per la vita spirituale perché nasconde alla per-
sona stessa gli errori che comette e la fa sentire migliore 
di quanto lo sia realmente.

La Quaresima ci invita a pregare per saper essere sinceri con 
noi stessi. Potrebbe diventare il tempo santo che ci mette a 
nudo davanti a noi stessi e ci invita a cambiare la direzione 
della nostra vita. Viviamo bene questo tempo liturgico.

Per la riflessione personale:
° Riesci a vedere te stesso nella nuda verità? Sai riconoscere i 
tuoi errori anche davanti a chi non vorresti che sapesse come 
sei realmente?
° Ti accetti così come sei? Chiedi l’aiuto di Dio e della Ma-
donna per poter cambiare?
° Di che cosa sei insodisfatto attualmente nella tua vita 
spirituale?
° Cosa potresti cambiare nella tua vita per migliorare i tuoi 
rapporti con gli altri e con te stesso?

PROPOSITO DEL GIORNO
Scegli il vizio che vuoi combattere 
durante questa Quaresima.
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Giovedì dopo le Ceneri3 
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VANGELO DEL GIORNO: Lc 9, 22-25

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
“Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anzia-
ni, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il 
terzo giorno”.
Poi, a tutti, diceva: 
“Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria 
vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la 
salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il 
mondo intero, ma perde o rovina se stesso?”.

Il più grande nemico dell’uomo è egli stesso. Ri-
usciamo a rovinarci molto facilmente quando non 
ci lasciamo condurre dall’amore e le decisioni che 
prendiamo sono a volte solo frutto della frustrazio-
ne. Si vive cercando di convincere gli altri che siamo 
degni di essere amati e non comprendiamo che il 
solo fatto di aver ricevuto la vita da Dio ci rende 
degni dell’amore e figli dell’Altissimo. In lui dob-
biamo cercare la vita affidandoci in tutto alla sua 
grande misericordia.
Il Vangelo di oggi ci offre l’esempio di Gesù che ha 
sofferto e ha dato la sua vita per noi. A noi cristiani 

viene chiesto di fare la stessa cosa: dare la vita, donarci 
ai fratelli. La croce che ci viene chiesta a portare non 
viene da Dio.  La croce c’è e ci aspetta in ogni momen-
to della nostra vita. Dobbiamo solo avere il coraggio 
di prenderla sulle nostre spalle e seguire Gesù. è que-
sta l’unica via per arrivare alla felicità.

Gesù oggi passa davanti a noi e chiede a ciascuno 
personalmente: “Vuoi seguirmi? Vieni dietro a me e 
renderò leggero il peso della tua sofferenza!”. Ognuno 
di noi è invitato oggi a dare la sua risposta.

Per la riflessione personale:
° Quale è la più grande croce della tua vita?
° Cosa significa per te “seguire Gesù”?
° Cosa ti impedisce ancora di donarti agli altri?
° Hai aiutato qualcuno ultimamente? Che sentimenti hai pro-
vato aiutando gli altri?

PROPOSITO DEL GIORNO
Nella preghiera personale 
offri la tua sofferenza a Gesù 
e implora il suo aiuto.
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VANGELO DEL GIORNO: Mt 9, 14-15

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli 
dissero: 
“Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi disce-
poli non digiunano?”.
E Gesù disse loro: 
“Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è 
con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e 
allora digiuneranno”.

Il mondo è pieno di osservatori sempre pronti a eviden-
ziare l’errore a chi sbaglia. I discepoli di Giovanni, più che 
una risposta al loro dubbio, cercano di mettersi un po’ in 
evidenza: ma guarda Gesù che noi siamo più bravi dei tuoi 
discepoli perché digiuniamo moltissime volte alla settima-
na. Più che un’osservazione, la loro domanda diventa un 
giudizio e in un certo senso un disprezzo dell’alterità, 
dell’altro che non fa le cose come le fanno loro.

Magari succede anche a noi di preoccuparci più degli sba-
gli altrui che della propria vita spirituale. Questo modo di 
vedere il mondo è guidato dalla nostra superbia che ci fa 
sentire superiori agli altri proprio perché noi facciamo di 
più, noi preghiamo di più, noi digiuniamo di più. 

Venerdì dopo le Ceneri La soluzione a questa malattia spirituale che è la superbia, 
ce la dà Gesù nel Vangelo di oggi: mettere su gli occhiali 
dell’umiltà cosicché invece di vedere gli errori degli altri 
vediamo noi stessi e la misericordia di Dio verso i no-
stri sbagli. Chi si sente perdonato può perdonare anche 
agli altri. 

Teniamo lo sguardo fisso su Gesù in ogni giudizio che 
facciamo. Preghiamo oggi per ottenere la grazia di sa-
perci rivestire di umiltà e portare l’amore di Gesù agli 
altri.

Per la riflessione personale:
° Ti consideri umile o superbo?
° Quale è il tuo primo pensiero quando vedi qualcuno sba-
gliare?
° In che aree della tua vita la superbia prende il sopravvento?
° Che azioni dovresti intraprendere per diventare più umile?

PROPOSITO DEL GIORNO
Fai un gesto di umiltà.
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VANGELO DEL GIORNO: Lc 5, 27-32

In quel tempo, Gesù vide un pubblicano di nome Levi, seduto al 
banco delle imposte, e gli disse: “Seguimi!”. Ed egli, lasciando tut-
to, si alzò e lo seguì.
Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C’era 
una folla numerosa di pubblicani e d’altra gente, che erano con 
loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai 
suoi discepoli: “Come mai mangiate e bevete insieme ai pubbli-
cani e ai peccatori?”. 
Gesù rispose loro: “Non sono i sani che hanno bisogno del me-
dico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i 
peccatori perché si convertano”.

La cosa che più colpisce nel leggere il Vangelo è la grande 
facilità con la quale Gesù si adatta alle circostanze del-
la vita: vede un pubblicano disposto a cambiare vita, lo 
chiama a seguirlo e non si fa problemi nell’andare a pran-
zare nella casa di Levi. Per Gesù il problema non è ciò che 
potrebbe dire la gente, ma ciò che dirà Levi al suo invito 
di conversione. Gesù è la persona più libera che sia esistita 
sulla terra. Nel Vangelo di oggi il Signore ci insegna pro-
prio questo: come essere liberi.

Quante volte nella nostra vita ci sentiamo condizionati 
dalle opinioni che gli altri hanno su di noi. Questo fatto 

Sabato dopo le Ceneri ci blocca e non ci permette di essere noi stessi. E quando 
non siamo autentici siamo infelici. Per questo motivo 
è importante imparare a sbarazzarci dalla pesantezza dello 
sguardo altrui su di noi. Imparare a vivere secondo la pro-
pria coscienza senza la necessità di metterci delle masche-
re che ci abbelliscano e nascondano i nostri lati deboli. è 
proprio l’accettazione della debolezza che ci dà la forza di 
cambiare e di migliorare i nostri rapporti con gli altri.

Gesù si siede oggi alla mensa insieme a te. Non ti respinge 
per i tuoi peccati. Ti accetta così come sei e vuole donarti 
molto di più di quanto puoi perdere rinunciando alla 
tua non autenticità. Oggi sei tu il pubblicano invitato alla 
conversione. Sei tu che devi oggi alzarti e seguire Gesù sul-
le strade della vita.

Per la riflessione personale:
° Cosa ti impedisce maggiormente di donarti al 100% alla 
missione che Dio ti ha affidato?
° Cosa devi lasciare per seguire Gesù?
° In che situazioni di vita tendi ad essere non autentico?

PROPOSITO DEL GIORNO
Offri a Gesù la malattia spirituale 
che più ti impedisce di seguirlo 
e chiedi il suo aiuto 
per poter convertire il tuo cuore.

11



12 13

Gesù gli rispose: 
“È stato detto: 
«Non metterai alla prova 
il Signore Dio tuo!»”.
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La prima Domenica di Quaresima ci propone di meditare 
sulle tre tentazioni che Gesù subisce mentre si trova nel 
deserto in preghiera e digiuno.

Dopo quaranta giorni di digiuno Gesù ebbe fame. Fame 
di che cosa? Sicuramente non di pane perché se fosse stato 
così avrebbe accettato la suggestione di Satana di conver-
tire le pietre in pane. E Dio poteva fare questo miracolo... 

Gesù non aveva certo fame del potere mondano, infatti ha 
respinto subito questa seconda tentazione. Non aveva fame 
neanche della gloria degli uomini e perciò non accetta di 
far vedere al mondo il suo potere divino gettandosi giù 
dalla costruzione del Tempio di Gerusalemme.

Allora, di che cosa aveva fame Gesù? Delle anime. Il suo 
desiderio più grande è salvare le anime e condurle nel Re-
gno di luce e di pace di Dio. Come è bella questa fame di 
Gesù! Come sarebbe bello averla anche noi nel nostro cuo-
re; sentire il desiderio ardente di portare gli altri a Dio!

Il Vangelo di oggi ci invita a rinnovare nei nostri cuori lo 
spirito missionario. Il cristiano è missionario per vocazio-
ne. Il primo e più importante compito che ci dà il nostro 
battesimo è testimoniare l’amore di Cristo in mezzo ai 
fratelli e ai non credenti. Ecco la missione per questa pri-
ma Domenica di Quaresima.

6

m
a
r
z
o

VANGELO DEL GIORNO: Lc 4, 1-13

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Gior-
dano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, 
tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando 
furono terminati, ebbe fame. 
Allora il diavolo gli disse: “Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra 
che diventi pane”. Gesù gli rispose: “Sta scritto: «Non di solo pane 
vivrà l’uomo»”.
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni 
della terra e gli disse: “Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, 
perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti pro-
strerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo”. 
Gesù gli rispose: “Sta scritto: «Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo 
renderai culto»”.
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tem-
pio e gli disse: “Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto 
infatti: «Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti 
custodiscano»; e anche: «Essi ti porteranno sulle loro mani perché 
il tuo piede non inciampi in una pietra»”.
 Gesù gli rispose: “È stato detto: «Non metterai alla prova il Signore 
Dio tuo»”.
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui 
fino al momento fissato.

Prima Domenica di Quaresima
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Lunedì - prima settimanaPer la riflessione personale:
° Quale è la tua più grande fame esistenziale? Quale è per 
te la cosa più importante nella tua vita spirituale?
° Riesci a digiunare ogni tanto? Perché il digiuno è così im-
portante per la vita spirituale?
° Sei stato mai attratto dalla tentazione del potere?
° Cosa significano per te le parole di Papa Francesco: “il 
vero potere è il servizio”?
° Cerchi l’approvazione degli uomini più che l’approvazione 
di Dio?
° Quali sono le tue tre tentazioni? In che aree della vita spi-
rituale Satana riesce ancora a tentarti?

PROPOSITO DEL GIORNO

Testimonia oggi con parole e opere 
la gioia di appartenere a Cristo.
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VANGELO DEL GIORNO: Mt 25, 31-46
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: Quando il Figlio dell’uo-
mo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono 
della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli 
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle 
capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, bene-
detti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi 
fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi ave-
te dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero 
straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi 
avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo vi-
sto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti ab-
biamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e 
ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti 
abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il 
re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto 
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da 
me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i 
suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da man-
giare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e 
non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in 
carcere e non mi avete visitato”.
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