
Mercoledì delle ceneri       18 Febbraio 

 

[1]Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro 
ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. [2]Quando 
dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle 
sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico: hanno gia ricevuto la 
loro ricompensa. [3]Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la 
tua destra, [4]perché la tua elemosina resti segreta; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà.  

 [5]Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle 
sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno gia 
ricevuto la loro ricompensa. [6]Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la 
porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.  

  

[16]E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che si sfigurano la 
faccia per far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico: hanno gia ricevuto la loro 
ricompensa.  

[17]Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, [18]perché la gente non 
veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà. 

Iniziamo il cammino quaresimale orientati alla Pasqua di Resurrezione. 

Viviamo questo tempo come maturazione di itinerari di conversione personale e 
comunitaria,rinnovando e motivando la nostra fede e la nostra sequela di Cristo da 
condividere nella comunità cristiana in mezzo a tutti gli uomini. 

Signore,donami l’umiltà necessaria per riconoscere che ho bisogno di Te,della tua Parola,del 
tuo perdono,della tua amicizia.Aiutami a compiere questo cammino in mezzo agli impegni e 
alle attività quotidiane;niente mi distolga dall’annuncio di questo giorno:Convertiti e credi al 
vangelo!  

 


