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Verso la Colletta Nazionale per il terremoto in Turchia e Siria 
(26 marzo 2023 - V Domenica di Quaresima) 

 
MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

Signore Gesù, che in questo tempo di grazia ci chiedi di praticare l’elemosina, la preghiera e il digiuno, 
- donaci di sostenere i fratelli e le sorelle che vivono il dramma del terremoto, perché sperimentino 
con la nostra carità e con l’offerta della nostra preghiera la tua presenza e la tua vicinanza. Preghiamo 
…. 

I DOMENICA DI QUARESIMA 
O Dio che hai condotto il tuo Figlio nel deserto, per insegnarci come vincere le seduzioni della carne e 
le insidie del nemico,  
- concedi fortezza, speranza e consolazione ai nostri fratelli e sorelle che soffrono la perdita dei propri 
cari e delle proprie abitazioni a causa dei terremoti e calamità naturali, perché attraverso la solidarietà 
internazionale possano presto risollevarsi da ogni genere di prova. Preghiamo … 
 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
O Padre, che nel Figlio Amato ci guardi con predilezione e ci doni di ascoltare la tua Parola di verità che 
illumina quanti sono nel buio della vita,  
- ti affidiamo in modo particolare i popoli terremotati: conduci questo gregge smarrito e disperso sul 
tuo monte santo attraverso l’amore e il sostegno di tanti fratelli generosi, capaci di guarire il dolore, 
l’indigenza e la solitudine di chi ha perso tutto e si aggrappa alla speranza. Preghiamo …  
  

III DOMENICA DI QUARESIMA 
Signore Gesù, che sedesti stanco e affaticato presso il pozzo di Sicar in attesa di dissetare il cuore della 
donna Samaritana con l’acqua viva del tuo amore e della tua misericordia,  
- fa che mediante i cuori e le mani di tanti volontari, quanti hanno perso i loro cari e le loro case a 
causa del terremoto, possano sentirsi intimamente consolati e profondamente dissetati dal tuo dono 
di salvezza. Preghiamo … 
 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Luce del mondo che hai aperto gli occhi al cieco nato, 
- apri gli occhi dei popoli terremotati alla tua amorevole provvidenza e gli occhi di questa umanità, 
perché non resti indifferente a tanto dolore e povertà. Preghiamo … 
 

V DOMENICA DI QUARESIMA 
Signore, che ti sei lasciato raggiungere dal dolore dell’uomo, versando per Lazzaro lacrime di 
prossimità e di amicizia, 
- fa che obbedendo al tuo grido di liberazione, togliamo la pietra dell’egoismo e dell’indifferenza, per 
far uscire dall’ombra di morte e dalla paura del domani le popolazioni terremotate della Turchia e della 
Siria. Preghiamo … 


