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MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
 

Davanti a Dio vale solo la verità 
 

Inizia il cammino quaresimale e tutti siamo invitati a fare 
esperienza della infinita misericordia di Dio. È un cammino che 
richiede impegno e lotta contro la tentazione dell’ipocrisia: la 
Parola richiede la verità della mente, del cuore, dei gesti e delle 
parole. Impegnarsi per essere apprezzati dagli uomini è uno sforzo 
sterile. Chi si mette davanti a Dio con verità ottiene misericordia e 
salvezza  

Mercoledì 17 febbraio 2021 
Santa Messa: ore 17,30 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

ore 16,30:  *Esposizione del SS. Sacramento 
*Tempo di adorazione personale 
*Rosario comunitario 
*Preghiere di intercessione a San Barbato 
*Benedizione eucaristica 

ore 17,30 : *Santa Messa e imposizione delle ceneri 
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Dal Vangelo secondo Matteo     (Mt 6, 1-6.16-18) 
 

Il Padre tuo che vede nel segreto, 
ti ricompenserà. 

 

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«State attenti a non praticare la vostra giustizia 
davanti agli uomini per essere ammirati da loro, 

altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre 
vostro che è nei cieli. 
Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la 
tromba davanti a te, come fanno gli ipòcriti nelle 
sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. 
In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, non 
sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché 
la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che 
vede nel segreto, ti ricompenserà. 
E quando pregate, non siate simili agli ipòcriti che, 
nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano 
pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In 
verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua 
camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è 
nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà. 

I 
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E quando digiunate, non diventate malinconici come 
gli ipòcriti, che assumono un’aria disfatta per far 
vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, 
quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il 
volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma 
solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che 
vede nel segreto, ti ricompenserà». 
 

******* 
 

Elemosina, preghiere e digiuno sono atti che valgono a 
ristabilire un corretto rapporto con le cose, con il prossimo e 
con Dio. Tali prassi sono virtuose se non vengono messe in 
piazza, ovvero inscenate per far vedere quanto si è bravi. La 
facciata bella non corrisponde sempre al contenuto, che è però 
l’essenziale. Per tale motivo la Quaresima fa appello ai cuori, 
ovvero alle convinzioni intime della persona, che non si devono 
lasciar soffocare dalle convenzioni ma diventare sorgente di un 
sentire, parlare e agire virtuoso. Vivere il triplice impegno “in 
segreto”, ovvero alla presenza di Dio, ci libera dal rischio di 
farci condizionare dal giudizio altrui, che spesso inquina il 
nostro rapporto diretto col Padre e la nostra volontà di rendere 
ragione a lui e a nessun altro.  

 
******* 
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Preghiera Colletta 
 

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. 
Amen. 
 

 
 

O 


