
Celebrazione delle Sacre Ceneri 
per i fanciulli 

 
Guida: Il rito delle Ceneri dà inizio, oggi, al tempo di Quaresima. Siamo invitati a cambiare il nostro cuore, a 
tornare a Dio, ad abbandonare ciò che non è bene per noi, a cambiare qualcosa nella nostra vita. La 
Quaresima è un cammino di 40 giorni e ci conduce per mano alla Pasqua. Viviamolo come tempo 
favorevole di grazia e di conversione.  
Insieme al celebrante tre ragazzi porteranno i segni di questa celebrazione, 
il Lezionario, che rappresenta la parola di Dio;  
la Croce, simbolo della nostra povertà e della nostra speranza; 
le Ceneri, segno della nostra piccolezza di fronte a Dio e del pentimento delle nostre mancanze. 
In piedi e cantiamo. 
 
Canto: C’è qualcuno che mi ama 
 
Celebrante: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti:  Amen! 
Celebrante: La misericordia e la pazienza di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con 
tutti voi. Tutti: E con il tuo spirito. 
Celebrante: Preghiamo. O Dio, nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare un cammino di vera 
conversione del cuore, così da giungere, nuovi, alla Pasqua. Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen. 
 
Catechista: dal Vangelo di Matteo (6, 1-6, 16 18) 
Celebrante: Riflessione 
 
Guida: Raccogliamoci tutti in preghiera davanti a Dio nostro Padre. Ad ogni impegno noi risponderemo: “Sì, 
ci impegniamo!”. 
Celebrante: La Quaresima è un cammino che ci propone come modello Gesù. Vi impegnate a seguirlo con 
fiducia e ad imitarlo, cercando di amare con sincerità chi vi è vicino? 
Tutti: “Sì, ci impegniamo!”. 
Celebrante: La Quaresima è un cammino che domanda impegno costante nelle piccole cose quotidiane. Vi 
impegnate a compiere il vostro dovere quotidiano a scuola, in famiglia, in parrocchia, con senso di 
responsabilità? 
Tutti: “Sì, ci impegniamo!”. 
Celebrante: La Quaresima è tempo di ascolto più frequente della Parola e di preghiera. Vi impegnate a 
trovare, nella vostra giornata, un momento di riflessione e di preghiera, per stare con Dio che vi vuole 
bene? 
Tutti: “Sì, ci impegniamo!”. 
Celebrante: La Quaresima è tempo di penitenza e di digiuno, di solidarietà e di carità. Vi impegnate a 
staccarvi dalle vostre cose e a condividerle con chi ha meno di voi? 
Tutti: “Sì, ci impegniamo!”. 
Celebrante: Dio, Padre amorevole, confermi i vostri propositi quaresimali e vi mostri la sua benevolenza. 
Tutti: Amen. 
 
 



Guida: Due sono i momenti del rito delle Ceneri, che compiremo fra poco: la benedizione e l’imposizione 
delle Ceneri sul nostro capo. La cenere è ricavata dai rami d’ulivo, benedetti la Domenica delle Palme e poi 
bruciati. Viene posta sul capo dal sacerdote; egli accompagna il gesto con le parole: “Convertiti e credi al 
Vangelo”. Qual è il senso di questo gesto? La cenere ricorda che siamo niente, siamo polvere, siamo 
creature. In questi 40 giorni ci impegneremo a pregare, partecipando assiduamente alla Santa Messa 
festiva. e a ridurre il tempo dedicato ai giochi che più ci attirano, per dedicarlo alle persone che ci sono più 
care. 
 
Benedizione delle Ceneri 
Celebrante: O Dio, che non vuoi la morte ma la conversione dei peccatori, ascolta benigno la nostra 
preghiera: benedici queste ceneri, che stiamo per imporre sul nostro capo, riconoscendo che il nostro 
corpo tornerà in polvere; l’esercizio della penitenza quaresimale ci ottenga il perdono dei peccati e una vita 
rinnovata ad immagine del Signore Risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Tutti: Amen. 
(il celebrante asperge le Ceneri con l’ acqua benedetta) 
Imposizione delle Ceneri 
Guida: Ora tutti, ordinatamente, ci presenteremo al sacerdote, che imporrà le ceneri sul nostro capo 
dicendo: ”Convertiti e credi al Vangelo”. 
Canti: Figli del cielo - Ritornerò da Te. 
 
(Con i canti accompagneremo la processione, e poi la raccolta delle offerte) 
  
Guida: Giunti al termine delle imposizione delle Ceneri, ora compiremo un gesto concreto di carità. 
Raccoglieremo le offerte per i più bisognosi, perché possano sentirsi da noi sempre accolti e sostenuti. 
Canto: Io con te  
 
Celebrante: Innalziamo al Padre la nostra preghiera e diciamo: “Ascoltaci o Signore”. 
1) Gesù, illumina tutti noi e dacci la forza perché, in questa Quaresima, impariamo ad accostarci con fede 
viva al Sacramento del perdono e della gioia. Preghiamo. 
2) Gesù, tu hai pregato, perché i tuoi discepoli fossero una cosa sola nell’amore: concedi a noi di essere in 
casa, a scuola, con gli amici, sempre sorgente di unità, di pace e di gioia. Preghiamo. 
3) Signore, apri il nostro cuore, per essere pronti a compiere gesti d’amore verso il prossimo. Preghiamo. 
4) Gesù, per ascoltare davvero, dobbiamo imparare a fare silenzio, ma non ne siamo capaci; infatti non 
sappiamo ascoltare mamma e papà e nemmeno Te, Gesù, che trovi il nostro cuore sempre occupato e 
distratto, quando vuoi parlarci. Aiutaci a ritagliare ogni giorno un piccolo spazio di silenzio, per ascoltare la 
tua Parola. Preghiamo. 
Celebrante: Padre Santo, accogli l’umile espressione della nostra fede, donaci un cuore fiducioso e attento 
alle sorprese del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Tutti: amen. 
 
Padre nostro 
 
Celebrante: Salva il tuo popolo, ed in particolare questi ragazzi, Signore misericordioso, perché ti servano 
con tutto il cuore e vivano serenamente nella tua protezione. Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen. 
Benedizione del celebrante 
Celebrante: Seguite il nostro Signore Gesù, con fedeltà e generosità. Andate in pace. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
Canto: Festa grande per noi 


