
ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA, ANNO C 
Siracide 18, 11-14; Salmo 102; 2 Corinzi 2, 5-11; Luca 19, 1-10 

Preghiere dei fedeli 
 
Come polvere sulla bilancia, o come una stilla di rugiada 
persa sulla terra, così spesso ci sentiamo tutti noi; tale sen-
timento minaccia di paralizzare ogni nostra iniziativa; il 
Signore Gesù rinnovi a noi la sua chiamata promettente e 
rimedi così alla nostra paralisi, preghiamo  
 
Lì’ per lì Zaccheo pare come rassegnato ad essere soltanto 
spettatore del passaggio rapido di Gesù; anche noi spesso 
assistiamo alla celebrazione eucaristica come spettatori ar-
resi alla distanza; accenda il Signore stesso nei nostri cuori 
la certezza che c’è posto anche per noi peccatori alla sua 
mensa, preghiamo 
 
Come Zaccheo, anche noi siamo spesso trattenuti dal timo-
re e non osiamo avvicinarci a Gesù; pesa su di noi il giudi-
zio degli altri; il Signore ci liberi dal timore e propizi la 
nostra conversione a Lui mediante il credito che ci conce-
de, preghiamo  
 
Fatichiamo a riconoscere i nostri peccati; ci sembrano solo 
inezie delle quali non conta parlare; Gesù apra i nostri oc-
chi, ci faccia vedere tutto quel che abbiamo tolto ai fratelli 
e riaccenda in noi il proposito di restituire, preghiamo  
 
La misericordia dell’uomo riguarda il suo prossimo, quella 
del Signore ogni essere vivente: ci dia occhi il Signore per 
riconoscere tutti coloro che ci sono prossimi, preghiamo  

Avviso 
 

Domenica prossima, 6 marzo, è la  
 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
Inaugureremo il tempo della penitenza quaresimale con il rito 
della 

Imposizione delle ceneri 
compiuto in tutte le Messe del giorno (non nella vespertina di 
sabato) 
e consegneremo il testo del  

Vangelo di Giovanni 
proposto per la meditazione quaresimale. 
Al racconto della  

Passione secondo san Giovanni 
saranno dedicate le meditazioni di ogni lunedì di Quaresima    
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