
 Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 

 

IN PREGHIERA SULLA 

VIA DI GESU’ 
Proposta diocesana per un cammino Quaresimale di digiuno, preghiera e carità 

 
“Il tempo di Quaresima invita a una più intensa cura della vita spirituale mediante la 
preghiera e, insieme ad essa, con le altre opere evangeliche segnalate in maniera 
singolare per questo tempo liturgico: il digiuno e la carità. Teniamo fede, così, 
all’impegno indicato nella Lettera pastorale. Accanto agli incontri foraniali di 

preghiera, chiedo alle comunità e ai fedeli di dedicare anche personalmente o in 
famiglia del tempo per riflettere, pregare, agire. La scheda che avete tra le mani è un 
suggerimento e un richiamo a valorizzare questo tempo. Rimaniamo anche in questo 
modo uniti, perché il Signore faccia di noi veri discepoli e renda sempre più fervorose le 
nostre comunità”.  

 Mariano Crociata 

 

Digiuno... OFFRI! 

«E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che 
assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano… 

Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto…» 
(Mt 6,16-17) 

 
Nei venerdì di Quaresima puoi offrire il tuo digiuno per: 
 

o 26 febbraio  La pandemia mondiale 

o 5   marzo  La Chiesa 

o 12 marzo  I malati 

o 19 marzo  Le famiglie 

o 26 marzo  I giovani 

o 2   aprile  I poveri 



Preghiera... ACCOMPAGNA! 

«E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle 
sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, 

per essere visti dalla gente… Invece entra nella tua camera chiudi 
la porta e prega il Padre tuo…» 

(Mt 6,5-6) 

 
Nelle settimane di Quaresima, puoi accompagnare Gesù sulla via del 

Golgota meditando una delle stazioni della via Crucis:  

 
1a settimana 1 a  stazione    Gesù condannato a morte 

2 a settimana 4 a  stazione    Gesù incontra sua madre 

3 a settimana 5 a  stazione    Gesù aiutato dal cireneo 

4 a settimana 8 a  stazione    Gesù incontra le donne di  

   Gerusalemme 

5 a settimana 11 a stazione     Gesù inchiodato sulla croce 

6 a settimana 12 a stazione    Gesù muore sulla croce 
 

 

 

CARITA’... SOSTIENI! 

«Quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come 
fanno gli ipocriti nelle sinagoghe o nelle strade… Invece, mentre tu 

fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua 
destra…» 

 (Mt 6,2-3) 

 
In questo tempo di Quaresima puoi sostenere, come ti suggerisce il 

cuore, la Caritas parrocchiale o i poveri della tua comunità.  

 

 
«...e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà» (Mt 6,18) 

 

     Buon cammino quaresimale! 


