
3° MOMENTO: IL NOSTRO IMPEGNO 
Cat:   Raccogliamoci, fanciulli e ragazzi carissimi, in preghiera, davanti a Dio 
  nostro Padre, perché faccia scendere su di noi la sua benedizione e  
  accolga il gesto di penitenza che stiamo per compiere. Alle richieste  
  che vengono proposte rispondiamo: Si, ci impegniamo! 
  [Prima di ricevere le ceneri, il presidente presenta e suggerisce alcuni  
  impegni quaresimali] 
Pres:  La quaresima è un cammino che ci invita a guardare a Gesù, vi   
 impegnate a seguirlo con fiducia e ad imitarlo, cercando di amare con  
 sincerità chi vi è vicino? 
Ass:  Si, ci impegniamo! 
Pres:  La quaresima è un cammino che domanda impegno nelle piccole cose  
 di ogni giorno. Vi sforzate a compiere il vostro dovere di ogni giorno a  
 scuola, in famiglia, in parrocchia, con senso di responsabilità? 
Ass:  Si, ci impegniamo! 
Pres:  La quaresima è tempo di ascolto più frequente della Parola e di   
 preghiera. Troverete nella vostra giornata un momento di riflessione e  
 di preghiera per stare con Dio, che vi vuole bene? 
Ass:  Si, ci impegniamo! 
Pres:  La quaresima è tempo di penitenza e di digiuno, di solidarietà e di   
 carità. Vi impegnate ad essere generosi e a condividere qualcosa con   
 chi ha meno di voi? 
Ass:  Si, ci impegniamo! 
Pres:  O Dio, Padre che ci vuoi bene, conferma i nostri impegni; benedici   
 questi tuoi figli, che riceveranno le ceneri, perché, attraverso il   
 cammino della Quaresima, giungano completamente rinnovati a   
 celebrare la Pasqua del tuo Figlio, il Cristo nostro Signore. Egli vive e   
 regna nei secoli dei secoli. 
Ass:  Amen!  
[Chi presiede, asperge le ceneri con l'acqua benedetta. ] 
 

 4° IMPOSIZIONE DELLE CENERI 

[Chi presiede impone le ceneri nel mentre si fanno canti penitenziali] 
  

5° MOMENTO: PREGHIERA DEI FEDELI 
Pres:  Carissimi innalziamo al Padre la nostra preghiera umile e perseverante e 
 diciamo: Ascoltaci, Signore. 
Rag:  Perché la Chiesa sia sempre più simile al suo Signore, preghiamo. [Rit.] 
Rag:  Perché nei paesi in guerra torni la pace e la serenità, preghiamo. [Rit.] 
Rag:  Perché impariamo ad essere accanto a chi soffre, preghiamo. [Rit.] 
Rag:  Perché in questa quaresima impariamo a stare con Gesù, nostro maestro, 
 preghiamo. [Rit.] 
Ass:  Ti chiediamo perdono, Padre buono, per ogni mancanza d’amore, per la 
 nostra debole speranza e per la nostra fragile fede. Domandiamo a te, 
 Signore, che illumini i nostri passi, la forza di vivere, con tutti i nostri 
 fratelli, nuovamente fedeli al Tuo Vangelo. Amen. PADRE N0STRO ... 
 [Benedizione finale] 

 

CELEBRAZIONE DELLE CENERI CON I RAGAZZI 
 

Pres:  Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
Ass: Amen. 
Pres:  L'amore grande di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo 
 siano con tutti voi. 
Ass:  E con il tuo Spirito 
 

1º  MOMENTO: LA DECISIONE DI VIVERE CON GESÙ 
 

Rag:   Quale significato ha la cenere? 
Catechista:  La cenere è ciò che rimane quando il fuoco è spento, è la  
  polvere che rimane e sporca. 
 

Rag:   Perché usiamo le ceneri se sporcano? 
Cat:   Sono segno del nostro scrollarci di dosso la polvere del peccato 
  e del male e mostrare di nuovo il volto luminoso dei figli di Dio. 
 

Rag:   Perché riceviamo le ceneri? 
Cat:   È il segno che indica il desiderio di allontanarsi dal male e dal  
  peccato, per seguire Gesù e ciò che dice nel Vangelo. 
 

Rag:   Perché ricevere le ceneri nel primo giorno di quaresima? 
Cat:   È per prendere la decisione di iniziare il cammino verso la  
  Pasqua, la nostra decisione di vivere accanto a Cristo, il Figlio di 
  Dio, Lui ci indica il sentiero della vita! 
 

Pres:   Cari ragazzi, in questo inizio di Quaresima Gesù ci invita a  
  seguirlo da vicino. Noi cammineremo verso la Pasqua per  
  quaranta giorni: per diventare più buoni, per comprendere  
  quanto è grande il suo amore, per assomigliare sempre di più a 
  Gesù. Andiamo con coraggio e decisi per la strada che Dio, 
  nostro Padre, ci indica, assieme a Gesù. 
Ass:   Amen. 
 

2° MOMENTO: GUIDATI DALLA PAROLA   
[Canto  di accoglienza alla Parola] 

Lettore: Dal libro del profeta Gioele [2, 12-14] 
Perciò, - dice il Signore, - tornate sinceramente a me con digiuni, pianti e 
lamenti. Non basta strapparsi le vesti, bisogna cambiare il cuore! Tornate al 
Signore, vostro Dio. Egli è buono e misericordioso, è paziente e mantiene 
sempre le sue promesse. È pronto a perdonare piuttosto che punire. Forse il 
Signore vostro Dio muterà pensiero e vi benedirà. Parola del Signore. 
Ass:   Rendiamo grazie a Dio. 
[Chi presiede propone una breve riflessione].  



  


