
ANANIA  E  SAFFIRA,  la  comunione spezzata 
CANTO: Noi ti chiediamo 
Noi ti chiediamo, quando vien la sera, di rimanere accanto a noi, Signore:  
la tua parola è forte ed è sincera, illumina il cammino della vita. 
Duro è il lavoro, stanco è il nostro corpo: ma tua che un giorno provasti la fatica, 
aiutaci a portare in questo mondo l’amore nel futuro della vita. 
E se guardiamo le tue stelle in cielo, fa’ che pensiamo a chi su questa terra 
non ha nessun amico, è prigioniero, o piange i morti uccisi dalla guerra.  
In questa sera noi ti ringraziamo, uniti in Cristo, nostro Salvatore,  
ma donaci la forza anche domani di rendere credibile il tuo amore! 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  
Il Signore, che guida i nostri cuori nell’amore e nella pazienza di Cristo, sia 
con tutti voi. E con il tuo spirito.  
Accogliamo il tempo quaresimale come un dono del Signore per rinascere a 
vita nuova, e mettiamoci sin d’ora davanti allo sguardo del Signore 
misericordioso, perché abbia pietà di noi. 
CANTO: Agnello di Dio 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi (2 v.) 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. 
ORAZIONE 
O Padre, 
che hai fatto risplendere la tua gloria 
sul volto del tuo Figlio in preghiera, 
donaci un cuore docile alla sua parola 
perché possiamo seguirlo sulla via della croce 
ed essere trasfigurati a immagine del suo corpo glorioso.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
Dagli Atti degli Apostoli (At 4,32-5,11) 
La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e 
un'anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli 
apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli 
davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di 
grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti 



possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era 
stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito 
a ciascuno secondo il suo bisogno. 
Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Bàrnaba, che significa "figlio 
dell'esortazione", un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo 
vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. 
Un uomo di nome Anania, con sua moglie Saffìra, vendette un terreno e, 
tenuta per sé, d'accordo con la moglie, una parte del ricavato, consegnò 
l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: "Anania, 
perché Satana ti ha riempito il cuore, cosicché hai mentito allo Spirito Santo 
e hai trattenuto una parte del ricavato del campo? Prima di venderlo, non 
era forse tua proprietà e l'importo della vendita non era forse a tua 
disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a quest'azione? Non hai 
mentito agli uomini, ma a Dio". All'udire queste parole, Anania cadde a 
terra e spirò. Un grande timore si diffuse in tutti quelli che ascoltavano. Si 
alzarono allora i giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. 
Avvenne poi che, circa tre ore più tardi, entrò sua moglie, ignara 
dell'accaduto. Pietro le chiese: "Dimmi: è a questo prezzo che avete venduto 
il campo?". Ed ella rispose: "Sì, a questo prezzo". Allora Pietro le disse: 
"Perché vi siete accordati per mettere alla prova lo Spirito del Signore? 
Ecco qui alla porta quelli che hanno seppellito tuo marito: porteranno via 
anche te". Ella all'istante cadde ai piedi di Pietro e spirò. Quando i giovani 
entrarono, la trovarono morta, la portarono fuori e la seppellirono accanto a 
suo marito. Un grande timore si diffuse in tutta la Chiesa e in tutti quelli che 
venivano a sapere queste cose.  
Salmo: Ti esalto Dio mio re 
Ti esalto Dio mio re, canterò in eterno a Te. 
Io voglio lodarti, Signor, e benedirti per l'eternità. 
Il Signore è degno di ogni lode, non si può misurar la sua grandezza. 
Ogni vivente proclami la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. 
Il Signore è paziente e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia; 
tenerezza ha per ogni creatura, il Signore è buono verso tutti. 
Il Signore sostiene chi vacilla, e rialza chiunque è caduto. 
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto, la sua mano provvede loro il cibo. 
Il Signore protegge chi lo teme, ma disperde i superbi di cuore; 
Egli ascolta il grido del suo servo, ogni lingua benedica il suo nome. 



Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul 
monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua 
veste divenne candida e sfolgorante... Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello 
per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una 
per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva.  
Omelia 
Segue un tempo di silenzio  
Preghiera dei fedeli (spontanea) 
Il presidente introduce processionalmente il crocifisso in chiesa, facendo 
tre soste, durante le quali si canta:  

Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentor: 
gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. 

SEGNATI DALLA CROCE 
Ora ci segneremo con il segno della Croce, perché la vostra vita sia un 
cammino nell'amore di Colui che ci ha salvati. 
Segnatevi con il segno della Croce sulla fronte per assumere il pensiero di 
Cristo. Gloria a te, Signore Gesù.  
T. Gloria a te, Signore Gesù. Tutti si segnano la fronte con il segno di croce. 
Segnatevi con il segno di croce sugli orecchi, per ascoltare la voce del 
Signore. Gloria a te, Signore Gesù.  
T. Gloria a te, Signore Gesù.                          E tutti si segnano gli orecchi. 
Segnatevi con il segno della croce sugli occhi, per vedere lo splendore del 
volto di Dio. Gloria a te, Signore Gesù.  
T. Gloria a te, Signore Gesù.                             E tutti si segnano gli occhi. 
Segnatevi con il segno della croce sulla bocca, per rispondere alla Parola di 
Dio. Gloria a te, Signore Gesù.  
T. Gloria a te, Signore Gesù.                             E tutti si segnano la bocca. 
Segnatevi con il segno della croce sul petto, perché Cristo abiti per mezzo 
della fede nei vostri cuori. Gloria a te, Signore Gesù.  
T. Gloria a te, Signore Gesù.                                E tutti si segnano il petto. 
Segnatevi con il segno della croce sulle spalle, per sostenere il giogo soave 
di Cristo. Gloria a te, Signore Gesù.  
T. Gloria a te, Signore Gesù.                              E tutti si segnano le spalle. 
ORAZIONE. Preghiamo.  



Dio onnipotente, che per mezzo della croce e della risurrezione del tuo 
Figlio, hai donato la vita al tuo popolo,  
concedi che questi fedeli, segnati con il segno della croce,  
seguendo gli esempi di Cristo, attingano da essa la forza che salva e con 
l'esempio della loro vita ne rendano testimonianza.  
Per Cristo, nostro Signore. Amen.  
IMPEGNO PENITENZIALE - DIGIUNO:  
Annuncio il Vangelo della comunione, della riconciliazione, della 
fraternità, attraverso una scelta di rinuncia a ciò che toglie tempo agli 
incontri, a favore di un gesto di vicinanza o di riconciliazione verso chi 
attende da tempo una mia parola o una mia visita. 
"Non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra vita. Il digiuno corporale 
a cui ci chiama la Quaresima fortifichi il nostro spirito per il combattimento 
contro il peccato... Non stanchiamoci di combattere contro la concupiscenza, 
quella fragilità che spinge all’egoismo e ad ogni male, trovando nel corso 
dei secoli diverse vie attraverso le quali far precipitare l’uomo nel peccato. 
Una di queste vie è il rischio di dipendenza dai media digitali, che 
impoverisce i rapporti umani. La Quaresima è tempo propizio per contrastare 
queste insidie e per coltivare invece una più integrale comunicazione umana 
fatta di «incontri reali», a tu per tu" (Francesco, Messaggio per la Quaresima). 
BENEDIZIONE. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Vi benedica... 
CANTO: Madonna nera 
C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare, 
una terra e un dolce volto con due segni di violenza; 
sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare 
la tua vita ed il tuo mondo in mano a Lei. 
Madonna, Madonna Nera, è dolce esser tuo figlio! 
Oh, lascia, Madonna Nera, ch’io viva vicino a te.  
Lei ti calma e rasserena, Lei ti libera dal male, 
perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli; 
Lei ti illumina il cammino se le offri un po’ d’amore, 
se ogni giorno parlerai a Lei così. 
Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo potrà offrire? 
Solo il volto di una Madre pace vera può donare. 
Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore 
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor. 


