
Mercoledì delle ceneri 

Inizio del tempo di quaresima 

Celebrazione eucaristica 

RITI DI INTRODUZIONE 

Canto di inizio e processione di ingresso 

 

Sac.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

Sac.: Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

Sac.: Fratelli e sorelle, 

con l’austero rito dell’ imposizione  

delle Ceneri,  

riprende oggi l’annuale cammino  

della Chiesa verso la Pasqua. 

  È tempo di conversione,  

di approfondimento della fede,  

di preghiera intensa e di carità operosa. 

  La liturgia ci invita  

a diventare uomini nuovi in Cristo attraverso la grazia del Battesimo,  

le cui promesse rinnoveremo  

nella Veglia Pasquale. 

  Cristo Gesù ci accompagni e ci guidi  

nel cammino verso la risurrezione. 

  Per questo, raccolti in silenzio, preghiamo.  

Si prega in silenzio per un tempo prolungato. Segue la colletta, senza dire “Preghiamo”: 

Sac.:  O Dio, nostro Padre,  

concedi al popolo cristiano 

di iniziare con questo digiuno 

un cammino di vera conversione, 

per affrontare vittoriosamente  

con le armi della penitenza 

il combattimento contro lo spirito del male. 

  Per il nostro Signore Gesù Cristo,  

tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,  

nell’unità dello Spirito Santo,  

per tutti i secoli dei secoli. 

Tutti: Amen. 

Segue la proclamazione della Parola 



RITO DELLE CENERI 

 

Dopo l’omelia, il sacerdote invita alla preghiera: 

 

Sac.: Raccogliamoci, fratelli carissimi,  
in umile preghiera, 
davanti a Dio nostro Padre, 
perché faccia scendere su di noi la sua benedizione e accolga l’atto penitenziale  
che stiamo per compiere. 

Tutti si raccolgono, per alcuni istanti, in preghiera silenziosa; e il sacerdote prosegue:  

Sac: O Dio, che hai pietà di chi si pente 

e doni la tua pace a chi si converte, 

accogli con paterna bontà  

la preghiera del tuo popolo 

e benedici questi tuoi figli, 

che riceveranno  

l’austero simbolo delle ceneri, 

perché, attraverso l’itinerario spirituale  

della Quaresima, 

giungano completamente rinnovati 

a celebrare la Pasqua del tuo Figlio, 

il Cristo nostro Signore. 

  Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  

Tutti: Amen. 

Il sacerdote, senza nulla dire, asperge le ceneri con l’acqua benedetta. 

IMPOSIZIONE DELLE CENERI 

I fedeli si presentano al sacerdote, ed egli impone a ciascuno le ceneri dicendo: 

Convertitevi e credete al Vangelo  (Mc 1,15) 

oppure: 

Ricordati che sei polvere, e in polvere ritornerai  (cf. Io 3,19)  

Canto durante l’imposizione delle ceneri 



PREGHIERA UNIVERSALE 

Sac.: Fratelli e sorelle,  

rinnovati interiormente dall’ ascolto della Parola di Dio  

e dal rito penitenziale che abbiamo compiuto  

rivolgiamo al Padre la nostra umile preghiera:  

Egli che nulla disprezza di ciò che ha creato  

e dimentica i peccati di quanti si convertono a Lui,  

esaudisca la nostra preghiera. 

Solo:  

 

Lett: Preghiamo Dio, paziente e misericordioso, perché in questo tempo di grazia disponga fedeli e 

catecumeni ad un più intenso ascolto della Parola, ad opere di carità generosa, ad una fruttuosa 

penitenza. 

Solo: Dominum deprecemur:  

Tutti: Te rogamus, audi nos! 

Lett: Preghiamo Dio, Padre buono, perché guardi ai popoli colpiti dalla violenza e da divisioni 

etniche e religiose e guidi tutte le nazioni ad essere segno di una umanità riconciliata, disposta a 

servire ogni iniziativa in favore della vita e della promozione dell’uomo. 

Solo: Dominum deprecemur:  

Tutti: Te rogamus, audi nos! 

Lett: Preghiamo Dio, il cui nome è Santo, perché doni la sapienza della croce ai ricercatori della 

verità e a tutti coloro che studiano e insegnano le parole di vita che da lui procedono e a lui 

conducono. 

Solo: Dominum deprecemur:  

Tutti: Te rogamus, audi nos! 

Lett: Preghiamo Dio, fonte dell’amore e della vita, perché doni alle famiglie della nostra Diocesi di 

fare esperienza in questa Quaresima dell’ascolto della sua Parola e della preghiera comune, 

nell’ impegno del sacrificio e della solidarietà. 

Solo: Dominum deprecemur:  

Tutti: Te rogamus, audi nos! 

Lett: Preghiamo Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché in questo tempo la nostra sobrietà 

permetta ai fratelli una vita più dignitosa. 

Solo: Dominum deprecemur:  

Tutti: Te rogamus, audi nos! 

Sac: Padre buono e fedele, 

la penitenza quaresimale rinnovi la fede, 

la speranza e la carità nei tuoi figli  

che in quest’ ora chiedono a te luce e grazia. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 



DOPO LA COMUNIONE 

Sac: Questo sacramento che abbiamo ricevuto,  

o Padre, ci sostenga nel cammino quaresimale,  

santifichi il nostro digiuno  

e lo renda efficace per la guarigione  

del nostro spirito. 

Per Cristo, nostro Signore. 

Amen. 

 

Avvisi 

BENEDIZIONE 

Sac: Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

Sac: Dio, Padre misericordioso, 

conceda a tutti voi come al figlio prodigo la gioia del ritorno nella sua casa.  

Amen. 

Sac: Cristo, modello di preghiera e di vita,  

vi guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore.  

Amen. 

Sac: Lo Spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno,  

perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale.   

Amen. 

Sac: E la benedizione di Dio onnipotente,  

Padre e Figlio + e Spirito Santo  

discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

Amen. 

Sac: Convertitevi e credete al Vangelo. 

Andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio. 


