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QUARESIMA  -  I DOMENICA  -  S. MESSA 

Litanie dei Santi (Processione d’ingresso) 

 

 
San Giovanni Battista …  
San Giuseppe … 
Santi patriarchi e profeti … 
 
Santi Pietro e Paolo … 
Sant'Andrea … 
San Matteo … 
Santa Maria Maddalena … 
Santi discepoli del Signore … 
 
Santo Stefano … 
San Lorenzo … 
Sant'Agnese … 
Santi Carpoforo e compagni … 
San Fedele … 
Santi martiri di Cristo … 
 
San Felice … 
Sant’Abbondio … 
Sant'Agostino …  
San Martino … 
Santi Cirillo e Metodio … 
 

Sant’Antonio … 
San Benedetto … 
San Francesco …  
San Domenico …  
Santa Caterina da Siena … 
Santa Teresa d’Avila … 
Sante Liberata e Faustina …  
 
[patrono della parrocchia] … 
 
San Luigi Guanella … 
Beata Chiara Bosatta … 
Beato Enrico Rebuschini … 
Beato Giovanni Battista Scalabrini … 
Santi e Sante di Dio … 
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La grazia, la misericordia e la pace di Dio nostro Padre 
e di Gesù Cristo nostro Salvatore 
sia con tutti voi.  
R. E con il tuo Spirito 

Atto penitenziale 

Fratelli: abbiamo cominciato la nostra celebrazione quaresimale invocando Gesù 
Cristo e i suoi santi. Adesso invochiamo la misericordia di Dio, perché ci conceda il 
suo perdono, ci rinnovi e ci prepari per celebrare le feste di Pasqua. Preghiamo tutti 
in silenzio, riconoscendo le nostre colpe (silenzio). 

 

Da ogni peccato salvaci, Signore 
Per la tua incarnazione salvaci, Signore 
Per il tuo santo battesimo salvaci, Signore 
Per il tuo digiuno nel deserto  salvaci, Signore 
Per la tua passione e la tua croce  salvaci, Signore 
Per la tua morte e sepoltura  salvaci, Signore 
Per la tua santa risurrezione  salvaci, Signore 
Per la tua gloriosa ascensione  salvaci, Signore 
Per il dono dello Spirito Santo  salvaci, Signore 
Per la tua venuta nella gloria  salvaci, Signore 

P.  Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati  
e ci conduca alla vita eterna. 

COLLETTA 

O Dio, nostro Padre,  
con la celebrazione di questa Quaresima,  
segno sacramentale della nostra conversione,  
concedi a noi tuoi fedeli 
di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo  
e di testimoniarlo con una degna condotta di vita.  
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. 
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Preghiera dei fedeli 

Questo tempo di grazia ci ricorda che non viviamo di solo pane, ma della parola 
stessa di Dio; ci aiuti anche a non dimenticare che il mondo intero ha fame di 
salvezza. 

 

Guidaci a vera conversione  ascoltaci, Signore 
Dona al mondo intero la giustizia e la pace  ascoltaci, Signore 
Proteggi il Papa, i vescovi e tutti i ministri del Vangelo  ascoltaci, Signore 
Manda nuovi operai nella tua messe  ascoltaci, Signore 
Dona a tutti i cristiani l’unità nella fede  ascoltaci, Signore 
Conduci tutti gli uomini alla verità del Vangelo  ascoltaci, Signore 
Proteggi la nostra Chiesa di Como con il suo vescovo Diego  ascoltaci, Signore 
Sii presente in ogni casa e in ogni famiglia  ascoltaci, Signore 
Conforta i nostri fratelli infermi e sofferenti  ascoltaci, Signore 
Concedi a tutti i defunti la gioia del tuo regno ascoltaci, Signore 

 

O Dio, che conosci la fragilità della natura umana ferita dal peccato,  
concedi al tuo popolo 
di intraprendere con la forza della tua parola 
il cammino quaresimale, 
per vincere le seduzioni del maligno 
e giungere alla Pasqua nella gioia dello Spirito. 
Per Cristo nostro Signore. 


