
Filippo e l'eunuco: continuità e testimonianza 
CANTO: Noi ti chiediamo 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  
Fratelli, eletti secondo la prescienza di Dio Padre mediante la 
santificazione dello Spirito per obbedire a Gesù Cristo e per essere 
aspersi del suo sangue, grazia e pace in abbondanza a tutti voi.  
E con il tuo spirito.  
La nostra comunità è invitata a ripercorrere il cammino dell’esodo, 
per ritrovare la strada verso casa, per ritornare a Dio con tutto il 
cuore, uscendo dall’esilio del peccato. Accogliamo il tempo 
quaresimale come un sacramento di grazia, 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. 
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. 

L'Agnello immolato per noi è degno di onore e di gloria. 
ORAZIONE 
Dio nostro Padre, noi ti ringraziamo 
perché ci hai riuniti alla tua presenza  
per farci ascoltare la tua Parola: 
manda lo Spirito Santo ad aprire le nostre menti e i nostri cuori.  
Si rinnovi così la comunione con te, con il Figlio e lo Spirito Santo,  
unico Dio, benedetto nei secoli. Amen. 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
Dagli Atti degli Apostoli (At 8,26-40) 
Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: "Àlzati e va' verso il 
mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza; essa 
è deserta". Egli si alzò e si mise in cammino, quand'ecco un Etìope, 
eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di 
tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava 
ritornando, seduto sul suo carro, e leggeva il profeta Isaia. Disse 
allora lo Spirito a Filippo: "Va' avanti e accòstati a quel carro". 



Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: 
"Capisci quello che stai leggendo?". Egli rispose: "E come potrei 
capire, se nessuno mi guida?". E invitò Filippo a salire e a sedere 
accanto a lui. Il passo della Scrittura che stava leggendo era questo:  

Come una pecora egli fu condotto al macello 
e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, 

così egli non apre la sua bocca. 
Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato,  

la sua discendenza chi potrà descriverla?  
Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. 

Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: "Ti prego, di quale persona il 
profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro?". Filippo, 
prendendo la parola e partendo da quel passo della Scrittura, 
annunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove 
c'era dell'acqua e l'eunuco disse: "Ecco, qui c'è dell'acqua; che cosa 
impedisce che io sia battezzato?". Fece fermare il carro e scesero 
tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando 
risalirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco 
non lo vide più; e, pieno di gioia, proseguiva la sua strada. Filippo 
invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che 
attraversava, finché giunse a Cesarèa.  
Salmo: Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal 
Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta 
giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma 
quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se 
tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli 
rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”». 
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 
Nel Rito per l'ammissione al catecumenato di coloro che vogliono 
ricevere il Battesimo e diventare cristiani, c'è il gesto del segno di 
croce sulla fronte e sui sensi dei candidati. Noi ora riprenderemo 
quel gesto, perché la santa Croce del Signore, che è fonte di ogni 
benedizione e salvezza, ci avvolga e ci riempia di vita.  
La Quaresima è il tempo che ci è dato per riscoprire il nostro 
Battesimo: il nostro corpo stesso entra con questo gesto in un 
cammino di conversione della mente, dello sguardo, dell’ascolto, 
della relazione e del contatto, della fame e della sete, per orientare i 
nostri bisogni al desiderio di Dio. 
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 - ELEMOSINA:  
Annuncio il Vangelo della pace, dell'accoglienza, della carità 
attraverso un'offerta a favore delle vittime della guerra in 
Ucraina, come ci è suggerito dalla Caritas per questa domenica. 
"Non stanchiamoci di fare il bene nella carità operosa verso il 
prossimo. Durante questa Quaresima, pratichiamo l’elemosina 
donando con gioia (cfr 2 Cor 9,7). Dio «che dà il seme al 
seminatore e il pane per il nutrimento» (2 Cor 9,10) provvede per 
ciascuno di noi non solo affinché possiamo avere di che nutrirci, 
bensì affinché possiamo essere generosi nell’operare il bene verso 
gli altri. Se è vero che tutta la nostra vita è tempo per seminare il 
bene, approfittiamo in modo particolare di questa Quaresima per 
prenderci cura di chi ci è vicino, per farci prossimi a quei fratelli e 
sorelle che sono feriti sulla strada della vita (cfr Lc 10,25-37)" 
(Francesco, Messaggio per la Quaresima 2022). 
BENEDIZIONE. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. 
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. 
CANTO MARIANO 


