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In conformità alle indicazioni del vescovo Livio, essendo state sospese le celebrazioni del Mercoledì delle 
Ceneri, tutti i fedeli sono invitati in questo giorno a pregare in famiglia con il testo qui di seguito riportato: 
 
 
Il capofamiglia inizia la preghiera con il segno della croce: 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 

Un membro della famiglia proclama il brano evangelico del Mercoledì delle Ceneri: 
Dal vangelo secondo Matteo  
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».   
Parola del Signore.  
Tutti acclamano: 
Lode a te, o Cristo! 
 

Il capofamiglia introduce la preghiera del Signore: 
Signore, all’inizio del tempo di Quaresima, in questo momento d'incertezza e di prova,  
in comunione con il nostro vescovo Livio e con tutta la Chiesa di Forlì-Bertinoro,  
ti preghiamo: conforta i tuoi figli e apri i nostri cuori alla speranza,  
perché sentiamo in mezzo a noi la tua presenza di Padre. 
 

Tutti: 
Padre nostro… Amen. 
 
Il capofamiglia: 
O Maria, madre del fuoco dell'amore, ci rivolgiamo a te:  
veglia su di noi e sui nostri cari;  
intercedi per i malati e per chi li assiste;  
aiutaci ad affrontare questa prova in spirito di fraternità,  
così che, con l'aiuto di Dio, possiamo superarla insieme. 
Ave, o Maria… Amen 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo… Amen 
 
Alla fine il capofamiglia, mentre tutti fanno il segno della croce, dice: 
Ci benedica e ci custodisca Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen 


