
Parrocchia di Marina di Montemarciano 

Cinque passi verso la vita nuova 
Percorso quaresimale di approfondimento del nostro battesimo 

 
PREGHIERA PER GLI ELETTI 

carissimi figli  
inchinatevi e pregate. 
 
 
 
Introduzione  
 
Le grandi o piccole partenze che il Signore ci chiede giorno dopo giorno ci svelano il paese verso il 

quale egli stesso ci conduce. Il tempo della Quaresima è una partenza e un viaggio. Anche a noi il 

Signore ci chiama ad uscire dalle nostre sicurezze apparenti e intraprendere la strada in base alla 

promessa che Egli stesso ci fa. La meta che abbiamo davanti è la Pasqua di Cristo, che diventa 

evento di salvezza per ognuno di noi. 

Mettiti in ascolto di Dio per poter ascoltare la promessa che Egli rivolge a te; la prospettiva 

d’amore verso la quale ti vuole far camminare, il sentiero sconosciuto ai tuoi occhi che può 

condurti sul monte insieme a Lui. 

La bellezza sul volto di Cristo è la bellezza a cui poter tendere, la realizzazione di quella promessa 
che il Signore ci fa. Contemplando il suo volto noi diventiamo simili a lui e prendiamo coraggio e 
forza per camminare sulla via della Croce.  
Ecco allora che la promessa che Dio ha posto nel nostro cuore si fa concreta, realizzabile, possibile. 
Sarebbe una meta troppo alta se fosse basata solo sulle nostre forze; ci stancheremo presto di 
camminare, paure, dubbi, incertezze ostacolerebbero inevitabilmente la nostra salita. Ma ecco che 
egli si mostra a noi con il volto luminoso e ci promette che saremo simili a lui, immacolati, come 
astri che splendono in mezzo alle tenebre. Si tratta allora di fidarsi della sua Parola, della sua 
promessa di perdono e di redenzione. 
 

 
C.: Preghiamo per questi amici, che la Chiesa ha convocato qui, perché questo cammino possa 
aiutarli a comprendere e vivere in pienezza il mistero della Pasqua. 
 
Lettore: 
Perché meditiamo nel nostro cuore la parola di Dio 
e la gustiamo sempre più 
di giorno in giorno, preghiamo. 
R. Ascoltaci, Signore. 
 
Lettore: 
Perché conosciamo sempre più Cristo, 
che è venuto a salvare 
ciò che era perduto, preghiamo. 
R. Ascoltaci, Signore. 

Secondo passo: 
Lasciare il visibile per l’invisibile. Mettersi alla sequela del Cristo guidati dalla sua Parola, scoprendo la 
promessa d’amore che Egli vuole farci. Salire sul monte insieme con Lui per farsi rivestire della sua 
gloria. 



 
Lettore: 
Perché con umiltà di cuore 
possiamo riconoscerci peccatori, preghiamo. 
R. Ascoltaci, Signore. 
 
Lettore: 
Perché con sincera decisione 
rifiutiamo ciò che nella nostra condotta 
è dispiaciuto a Cristo 
e si oppone alla sua legge di amore, preghiamo. 
R. Ascoltaci, Signore. 
 
Lettore: 
Perché lo Spirito Santo, 
che scruta i nostri cuori, 
sostenga con la sua forza la nostra debolezza, 
preghiamo. 
R. Ascoltaci, Signore. 
 
Lettore: 
Perché impariamo dallo Spirito Santo 
la legge d'amore di Dio 
e possiamo piacere a lui, preghiamo. 
R. Ascoltaci, Signore. 
 
PREGHIERA SUGLI ELETTI 

Signore Gesù, 

che hai rivelato d'esser venuto 

perché gli uomini avessero la vita e 

l'avessero in abbondanza, 

libera nuovamente dal peccato questi tuoi figli, 

che cercano vita nei tuoi sacramenti, 

allontana da loro le tentazioni 

e, per mezzo del tuo Spirito datore di vita, 

comunica loro la fede, la speranza e la carità, 

perché vivano sempre uniti a te 

e abbiano parte alla gloria della tua risurrezione. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

CONSEGNA DELLA VESTE BIANCA (VELAZIO) 

Carissimi, con il Battesimo siete diventati nuova creatura e vi siete rivestiti di Cristo. 

Ricevete perciò la veste bianca e portala senza macchia fino al tribunale del nostro Signore 

Gesù Cristo, per avere la vita eterna.  Amen 


