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“La nostra preghiera si diffonda e continui nelle chiese, nelle comunità, nelle famiglie, nei cuori dei credenti, 

come in un monastero invisibile, da cui salga al Signore una invocazione perenne.”  

 (San Giovanni Paolo II) 

 

1.  Per entrare nella preghiera (salmo 15)

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene». 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita.  

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 

anche di notte il mio animo mi istruisce.  

Io pongo sempre davanti a me il Signore, 

sta alla mia destra, non potrò vacillare.  

Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; 

anche il mio corpo riposa al sicuro, 

perché non abbandonerai la mia vita negli ínferi, 

né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 

Mi indicherai il sentiero della vita, 

gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. 
 

2. Ascoltando la Parola Dal Vangelo di Matteo (6, 1-6.16-18) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la 

vostra giustizia davanti agli uomini 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 davanti 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 sinagoghe 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 camera, 

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 



digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, 

quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, perché 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». (tempo di silenzio e interiorizzazione)

3. Messaggio per la quaresima dell’Arcivescovo 

Andrea Bruno 

Cari Fratelli e Sorelle, in tutto il mondo si stanno impiegando ingenti risorse 

economiche e le migliori capacità umane per sconfiggere il virus che, nella 

«Supplica alla Vergine delle Grazie», ho definito «subdolo e invisibile» e che 

continua a «turbare la nostra salute e serenità». So che molti continuano a 

ripetere quella preghiera che ho scritto all’inizio del lockdown. Non 

stanchiamoci di invocare l’intercessione della Madonna perché ci aiuti ad 

uscire da questa lunga tribolazione. Nella «Supplica», però, prima della salute 

fisica ho invitato a chiedere un’altra grazia: «Rinnova in noi la coscienza che 
più grave in noi è il male dell’anima e facci sentire il desiderio di essere 
liberati e perdonati dai tanti nostri peccati». Forse non tutti sono convinti che 

il «male dell’anima» arrechi più danni di quanti ne sta generando il contagio 

del Covid. Eppure questa è la verità di cui non è difficile rendersi conto se 

osserviamo la realtà con uno sguardo onesto. L’anima si ammala a causa di 

virus che infettano i sentimenti, i desideri, gli istinti, i pensieri e la volontà. 

Sette sono i più diffusi dentro l’uomo e per questo sono stati definiti: vizi 

capitali. Il cuore, infettato da uno o più di questi vizi, diventa, a sua volta, 

contagioso e inquina le persone con cui entra in contatto. Questo avviene, ad 

esempio, nelle famiglie. Sappiamo, purtroppo, per esperienza quanto le 

debolezze e le difficoltà ad offrire un affetto gratuito da parte dei genitori 

possano lasciare ferite profonde nel cuore dei figli che poi li condizioneranno 

per anni, se non per tutta la vita. I danni più grandi li provoca il vizio 

dell’orgoglio quando penetra in coloro che esercitano un potere politico o 

economico spingendo a scelte che determinano vere e proprie ingiustizie a 

danno dei più deboli. Nel tempo della Quaresima, che abbiamo iniziato, lo 

Spirito Santo dona una grazia particolare per guarire l’anima dai vizi e dai 

peccati che si sono radicati dentro di noi. La guarigione comincia dalla 

diagnosi dello stato di salute o di malattia del cuore. Comincia, cioè, da un 

onesto esame di coscienza che permette di riconoscere i vizi annidati in noi e 

i peccati che ci hanno spinto a compiere contro Dio e contro il prossimo. 

Quando scopriamo una malattia, ci rivolgiamo con fiducia al medico, spinti 

dal desiderio di essere guariti. Gesù è il medico dell’anima che nel tempo della 

sua vita terrena passava, di paese in paese, per sanare i cuori piagati. Egli oggi 

continua in vari modi, nella Chiesa, la sua opera di guarigione; specialmente 

con il sacramento della Riconciliazione. Attraverso il sacerdote, accoglie i 



peccatori che confessano le loro malattie spirituali e rigenera il loro cuore con 

il suo perdono. Cari fratelli e sorelle, faccio mie le parole di San Paolo: «Vi 
supplichiamo, in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio!» (2 Cor 5,20). 

Durate le settimane di Quaresima e in vista della Pasqua, troviamo il tempo 

per un sereno esame di coscienza per confessare a Gesù le malattie della 

nostra anima nel sacramento della Riconciliazione. Il Signore ci doni la grazia 

di uscire dalla pandemia non solo salvaguardati nel fisico ma anche guariti 

nel cuore e invochiamo: «Un cuore nuovo donaci Signore e infondi in noi uno 
spirito nuovo» (Ez 11,19). 

4. Intenzioni dell’Apostolato del Papa 

OFFERTA DELLA GIORNATA: Cuore divino di Gesù io ti offro 

per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre Tua e della 

Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le 

azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno in riparazione 

dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello 

Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre. Amen.  

 

Intenzione del Papa: Perché viviamo il sacramento della riconciliazione con 

una rinnovata profondità, per gustare l’infinita misericordia di Dio.  
 

Intenzione dei Vescovi: Perché al rinascere della natura corrisponda una 

rinnovata primavera dello Spirito, manifestata nel superamento di ogni 

egoismo e in gesti di carità. 
 

5. Preghiere affidate al Monastero Invisibile dal nostro 

Arcivescovo Andrea Bruno 

Perché in questo tempo di sofferenza creata dalla pandemia, 
il Papa, i vescovi e i sacerdoti sappiamo donare ai loro 
fratelli una parola di speranza che viene dal Vangelo di Gesù 
per sollevare i cuori appesantiti dall'incertezza e dalla 
paura. Preghiamo. 
 

Per i giovani che si stanno interrogando in questi mesi sulla loro vocazione per 
decidere se entrare nella comunità del seminario, perché lo Spirito Santo, per 
intercessione di Maria, doni loro luce e generosità per offrire la loro vita a Gesù 
e al progetto d'amore che ha su di loro. Preghiamo. 
 

Perché i laici impegnati nelle nostre parrocchie come operatori pastorali, non 
si lascino prendere dalla tentazione dello scoraggiamento in questo tempo 
difficile ma trovino, con la grazia di Gesù, nuove motivazioni per mettersi a 
servizio delle nostre comunità nei vari ambiti della pastorale. Preghiamo 
 
 
 



6. Preghiere conclusive (da scegliere liberamente) 

Maria Immacolata, mamma nostra cara! (del Card. Angelo Comastri) 

aria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande 

afflizione per il dilagare dell’epidemia e il nostro pensiero corre 

fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della 

sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla perché Dio ci ha 

messo a disposizione tanta energia e noi l’abbiamo trasformata in bombe. Dio 

ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per 

rubare. Dio ci ha dato la lingua per benedire e noi spesso la usiamo per 

maledire, criticare, calunniare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi 

abbiamo infangato l’amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista. 

Dio ci ha dato l’intelligenza per leggere con stupore il libro del Creato e noi 

spesso usiamo l’intelligenza per aggredire e per provocare le forze della 

creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. Maria Immacolata, mamma 

nostra cara, volgi su di noi i tuoi occhi misericordiosi e porta al Signore una 

nostra lacrima di sincero pentimento. 

A Gesù Buon Pastore (di S.E. Mons. Andrea Bruno Mazzocato) 

 Gesù Buon Pastore: animati dalla tua compassione per le folle 

stanche e sfinite, imploriamo da Dio nostro Padre, Signore della 

messe, sacerdoti che portino la tua Voce, le tue Mani e il tuo Cuore tra 

i tanti fratelli che aspettano la gioia del tuo Vangelo di speranza. Il tuo Santo 

Spirito riempia di generosità il cuore dei giovani che Tu chiami a questa 

grande vocazione nella nostra Chiesa udinese. Maria, Madre tua e degli 

Apostoli, e San Luigi Scrosoppi sostengano, clementi la nostra preghiera. 

Amen. 

Preghiamo Dio Padre: perché mandi a questa chiesa diocesana veri pastori delle anime 

che operino secondo il Cuore del Figlio Gesù; abbiano il cuore distaccato dalle cose terrene, 

siano lontani da ogni interesse mondano e siano pieni di zelo apostolico.  

Preghiamo Gesù Buon Pastore: perché faccia ascoltare la sua voce a tante anime 

ardenti e generose di giovani, per renderli suoi discepoli e ministri. 

Preghiamo lo Spirito Santo: perché effonda i doni di Pietà e Fortezza sui giovani che 

in seminario si stanno preparando al ministero ordinato; crescano in loro le virtù di Cristo, così da 

imitare la sua carità pastorale.  

Preghiamo Maria Santissima: perché assista le famiglie delle nostre comunità cristiane 

con la sua tenera presenza; interceda presso il Padre, perché conceda loro il dono della salute 

del corpo e dello spirito. 

Preghiamo i nostri Santi Patroni Ermacora e Fortunato: la loro intercessione ci renda 

autentici testimoni del Vangelo e capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore attorno 

al nostro Arcivescovo.  
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