
CELEBRAZIONE DI QUARESIMA 
 

Indirizzato a: gruppo adulti (con animatore, non necessariamente il presbitero) 

 

 LAMPADA AI MIEI PASSI È LA TUA PAROLA 
 

Luogo: cappella feriale o sala riunione 

Durata 30 minuti massimo 

 

PREPARAZIONE DEL LUOGO – COSE NECESSARIE 

 

In posizione visibile a tutti ci sono alcune pietre, una pianta grassa o fiori secchi, alcuni ceri o lumi 

spenti. 

Ambone o leggio con il lezionario o la Bibbia. 

Ciascuno entrando riceve un lumino e un foglietto con lo schema e i testi per la preghiera. 

 

CANTO INIZIALE/GESTO 

 

Luce sul cammino CdP 675, solo la prima strofa ripetuta fino alla fine del gesto. Durante il canto 

accensione delle candele grandi da parte di una o due persone, in ordine sparso ciascuno si avvicina 

con il suo lumino, lo accede e lo posa per terra nelle vicinanze. Poi torniamo a posto rimanendo in 

piedi. 

 

SALUTO (animatore o presbitero) 

 

Segno di croce 

Alcune (poche) parole libere per dire il senso della celebrazione e che siamo radunati per ascoltare e 

mettere al centro della nostra vita la Parola di Dio. 

Poi dice: Preghiamo: 

 

O Dio, luce vera ai nostri passi è la tua parola. 

Fa’ che illuminati dal tuo Spirito  

la accogliamo con fede viva 

per scorgere, nel buio delle vicende umane, 

i segni della tua presenza. 

Per Cristo nostro Signore (Tutti. Amen) 

 

ASCOLTO DELLA PAROLA E RISONANZA (Seduti) 

 

Un lettore si avvicina all’ambone e legge il brano Dt 30,8-14 

Tu ti convertirai, ascolterai la voce del Signore e metterai in pratica tutti questi comandi che oggi ti 

do. Il Signore, tuo Dio, ti farà sovrabbondare di beni in ogni lavoro delle tue mani, nel frutto delle 

tue viscere, nel frutto del tuo bestiame e nel frutto del tuo suolo. Il Signore, infatti, gioirà di nuovo 

per te facendoti felice, come gioiva per i tuoi padri, quando obbedirai alla voce del Signore, tuo 

Dio, osservando i suoi comandi e i suoi decreti, scritti in questo libro della legge, e quando ti sarai 

convertito al Signore, tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta l'anima. 

Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Non è nel 

cielo, perché tu dica: "Chi salirà per noi in cielo, per prendercelo e farcelo udire, affinché possiamo 

eseguirlo?". Non è di là dal mare, perché tu dica: "Chi attraverserà per noi il mare, per prendercelo e 

farcelo udire, affinché possiamo eseguirlo?". Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua 

bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. 



 

Dopo un breve silenzio  
ritornello Beati quelli che ascoltano (CdP 615)  

inframmezzato da alcuni versetti del salmo 119 proposti da un lettore 

Rit 

Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. 

Rit 

Nei tuoi decreti è la mia delizia, non dimenticherò la tua parola. 

Rit. 

Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. 

Rit 

Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. 

Rit. 

 

Se possibile breve momento di musica strumentale poi breve silenzio (altrimenti solo silenzio). 

 

In piedi, chi guida la preghiera invita a invocare Gesù, Parola del Padre che ci libera e ci guarisce 

da ogni male. 

 

Rit. cantato Kyrie eleison di Taizé (CdP 218) 

Versetti proclamati da un lettore 

Gesù, volto della misericordia divina (Kyrie…) 

Gesù, vincitore della morte (Kyrie…) 

Gesù, nostra vita (Kyrie…) 

Gesù nostra speranza (Kyrie…) 

Gesù, parola che salva (Kyrie…) 

Gesù, luce che vince la tenebra (Kyrie…) 

 

Chi guida invita a pregare insieme con il Padre nostro… 

 

Benedizione di chiusura 

 

Dio, sorgente di ogni luce, 

ci faccia veri discepoli del Cristo Signore, 

annunziatori della sua verità e testimoni della sua pace. 

Benediciamo il Signore/Rendiamo grazie a Dio 

 

Canto finale Ogni mia parola (CdP 811). 


