
PER LA PREGHIERA 
PERSONALE 

Lc 4 1 Gesù, pieno di Spirito 
Santo, si allontanò dal Giordano 
e fu condotto dallo Spirito nel 
deserto 2 dove, per quaranta 

giorni, fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni; 
ma quando furono terminati ebbe fame. 3 Allora il diavolo gli disse: «Se tu 
sei Figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane». 4 Gesù gli rispose: 
«Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo». 5 Il diavolo lo condusse in 
alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: 6 «Ti darò 
tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle 
mie mani e io la do a chi voglio. 7 Se ti prostri dinanzi a me tutto sarà tuo». 
8 Gesù gli rispose: «Sta scritto: Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, lui 
solo adorerai». 9 Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, buttati giù; 10 sta scritto infatti: Ai 
suoi angeli darà ordine per te, perché essi ti custodiscano; 11 e anche: essi 
ti sosterranno con le mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». 
12 Gesù gli rispose: «È stato detto: Non tenterai il Signore Dio tuo». 13 
Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui 
per ritornare al tempo fissato.

DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2019 
«Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso 
gli altri e le creature: dalla tentazione di “divorare” tutto per saziare la 
nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può colmare 
il vuoto del nostro cuore. Pregare per saper rinunciare all’idolatria e 
all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e 
della sua misericordia. Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di 
vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci 
un futuro che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del progetto 
che Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore, quello di amare 
Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la 
vera felicità». 

Lc 9 51 Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal 
mondo, si diresse a “muso duro” verso Gerusalemme —-> quali sono i 
sentimenti del mio cuore con cui inizio questa Quaresima?

—-> Ho ben chiaro davanti a me la meta di questo cammino Quaresimale 
che il rinnovamento dei miei voti battesimali durante la Veglia Pasquale?
—-> Desidero impegnarmi seriamente e decisamente, a ”muso duro”  per 
lasciarmi lavorare interiormente dallo Spirito Santo che mi vuole 
conformare al volto di Gesù Cristo?
—-> Qual è il tratto del volto di Gesù da cui sono più dissomigliante e che 
mi desidererei acquisire con l’aiuto dello Spirito Santo?

Eb 12 1 Anche noi dunque, circondati da un così gran nugolo di 
testimoni, deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci 
assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, 
2 tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della 
fede. Egli in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si 
sottopose alla croce, disprezzando l'ignominia, e si è assiso alla 
destra del trono di Dio. 3 Pensate attentamente a colui che ha 
sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, 
perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. 4 Non avete ancora 
resistito fino al sangue nella vostra lotta contro il peccato 
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Consolatore degli afflitti, dissipa le mie 
tenebre e le mie tristezze. Spirito di Verità, 

                    liberami dall’errore e dall’ignoranza. 
Dono che superi ogni altro dono, ricolmami della Tua virtù.  
Fonte dell’Acqua viva, estingui la fiamma del vizio, purifica la mia 
anima, eleva il mio cuori all’amore, all’adorazione di Te solo col Padre 
e col Figlio. 
Miele soavissimo, riempi la mia bocca della Tua soavità. Tu sei Dono 
che dimori nella mia anima come in un tempio e la rendi gradita a Te, al 
Padre e al Figlio, ed erede del regno col dono della grazia infusa; Tu sei 
Fuoco che consuma tutti i miei peccati e tutti i miei vizi e con 
l’infusione della carità infiammi il mio cuore. 
Tu sei la Sorgente dell’Acqua viva che disseta la mia sete di verità; Tu 
sei il Vento propizio che fa avanzare la mia piccola barca, senza Te non 
arriverei mai a nessun porto; Tu sei, in una parola, il Primo Dono, 
l’Autore di tutti i doni, da cui proviene a me ogni bene e senza cui 
nessun bene potrei mai ricevere.  Amen. 


