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oba da pazzi!
Dicono che il mondo va a rotoli… ma perché?
Forse… perché nessuno ha più il coraggio di cercare Luce!

Ti sembrerà strano, ma è questo il senso di questo specchio che ti sei ritrovato
tra le mani… perché tu possa darti la possibilità di guardare oltre!
Oltre i brufoli… oltre l’acconciatura dei capelli…
oltre i tatuaggi di cui forse fai bella mostra…
per andare a guardare la sorgente della Luce: i tuoi occhi!
Fissali… non sono un accessorio del tuo corpo,
ma sono il segreto della tua vittoria più grande: la vita felice!
Fissali… non sono da pesce morto,
ma hanno una voce che racconta i tuoi sogni più veri,
quelli che parlano di gioia, pace, amore… pienezza!
Fissali… ti chiedono di ascoltarli, di non arrenderti mai e di fidarti di loro…
perché sono alimentati dalla Luce e possono farti diventare un campione…
non di quelli che salgono sul podio per appena il tempo di ascoltare l’inno nazionale
e sentirsi additare un applauso e poi… devono scendere!
Ma un campione che sale sul podio della vita salendo la vetta faticosa dell’amare
con umiltà gustando la gioia di far felici gli altri…
e da quel podio non si scende mai… solo se lo vuoi!
Dai il meglio di te… nelle gare come nella vita!
   E sii felice nell’amare… il resto non conta nulla!

che dal suo podio ha raccontato
                     che l’amore vince sempre!

Parola di quel campione folle

Buona vita… da campione!





Info per l’utilizzo al cappellano

Vivi la possibilità di sentirti riabbracciare
da quel Dio che non mette a conto gli errori,

ma ri-credita la tua vita con il dono del Perdono!

Non perdere l’occasione!



“Lo sport è un’attività umana di grande valore,
capace di arricchire la vita delle persone,
di cui possono fruire e gioire uomini e donne di ogni nazione,
etnia e appartenenza religiosa”

Papa Francesco



Ufficio Nazionale per il tempo libero, turismo
e sport della Conferenza Episcopale Italiana
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Presentazione

Caro/a amico/a,
ti chiederai il senso di queste pagine che hai tra le mani. Pagine che ti parlano di 
preghiera, di capacità di fidarsi e affidarsi a Qualcuno che conosce i desideri del tuo 
cuore, ma che ha bisogno che tu gli apra la porta del tuo cuore e della tua vita.

E te lo chiede perché vuole seminare desiderio… Ma attenzione! C’è il desiderio di qualità e 
il desiderio OGM! 

Il desiderio che Lui vuole seminare in te non è certo quello a cui sei abituato a pen-
sare: non è sinonimo di piacere!

Il desiderio che Lui vuole seminare in te è travaglio! È il travaglio di chi sente le visce-
re contorcersi per una fame che non riesce a spiegare con le parole, ma che lo porta 
a travagliare perché la potenza di vita che sente dentro possa, briciola dopo briciola, 
cadere nella bocca del cuore. 
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Il desiderio che lui vuole seminare in te è ricerca! È la ricerca di chi non si accontenta 
di ciò che è scontato e normale, ma va sempre oltre. 

Il desiderio che Lui vuole seminare in te è dolore! È il dolore di chi lascia morire 
quella parte troppo legata alle logiche del possesso e della vittoria a tutti i costi con 
ogni mezzo, per lasciarsi occupare dalla dinamica del dono. 

Il desiderio che Lui vuole seminare in te è risurrezione! È il sentire germogliare ogni 
giorno qualcosa di nuovo, che stuzzica la creatività del vivere! E questo seme… 
possiamo donarlo solo noi se ci riuniamo nel suo Nome e gli permettiamo di far 
esplodere la sua Luce! Incontriamolo insieme!

Quando sentirai che c’è la possibilità di incontrarlo non storcere il naso, ma annusa 
la bella possibilità che ti vien data di incontrare chi può rendere davvero la tua vita 
bella e carica di desideri di bene! Lui, il Maestro, di questa bellezza ne ha registrato il 
marchio… durante la partita della sua vita!
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VI Domenica del Tempo Ordinario
Antifona d’Ingresso
Sii per me difesa, o Dio, rocca e fortezza che mi salva,
perché tu sei mio baluardo e mio rifugio;
guidami per amore del tuo nome.

Colletta
Cel: O Dio, che hai promesso di essere presente in coloro che ti amano e con cuore retto 
e sincero custodiscono la tua parola, rendici degni di diventare tua stabile dimora.
Per il nostro Signore...
Tutti: Amen.

LITURGIA della PAROLA
Prima Lettura
Dal libro del Levìtico (Lv 13,1-2.45-46)
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Se qualcuno ha sulla pelle del corpo un 
tumore o una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel 
tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti, suoi figli.
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Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto; velato fino al 
labbro superiore, andrà gridando: “Impuro! Impuro!”. Sarà impuro finché durerà in lui il 
male; è impuro, se ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento».
Parola di Dio.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 31
Tutti: La tua salvezza, Signore, mi colma di gioia.

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato.
Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto
e nel cui spirito non è inganno.
Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie iniquità»
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. 
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti!
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia!
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Seconda Lettura
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1 Cor 10,31 - 11,1)

Fratelli, sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per 
la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai Giudei, né ai Greci, né alla Chiesa di 
Dio; così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse ma 
quello di molti, perché giungano alla salvezza. 
Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo.
Alleluia.

Vangelo
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,40-45)
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: 
«Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: 
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«Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, 
ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente 
a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che 
Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a 
proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente 
in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte. 
Parola del Signore.
Tutti: Lode a Te, o Cristo.

Sulle Offerte
Cel: Questa nostra offerta, Signore, ci purifichi e ci rinnovi, e ottenga a chi è fedele alla 
tua volontà la ricompensa eterna. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.

Dopo la Comunione
Cel: Signore, che ci hai nutriti al convito eucaristico, fa’ che ricerchiamo sempre quei beni 
che ci danno la vera vita. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
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Liturgia di inizio Quaresima

Silenzio

Orazione
Cel: O 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…
Tutti: Amen.

Lettore: Sei persone, colte dal caso nel buio di una gelida nottata, su un’isola deserta, si 
ritrovarono ciascuna con un pezzo di legno in mano. Non c’era altra legna nell’isola persa 
nelle brume del mare del Nord.
Al centro un piccolo fuoco moriva lentamente per mancanza di combustibile. Il freddo 
si faceva sempre più insopportabile. La prima persona era una donna, ma un guizzo della 
fiamma illuminò il volto di un immigrato dalla pelle scura. La donna se ne accorse. Strin-
se il pugno intorno al suo pezzo di legno. Perché consumare il suo legno per scaldare 
uno scansafatiche venuto a rubare pane e lavoro? L’uomo che stava al suo fianco vide 
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uno che non era del suo partito. Mai e poi mai avrebbe sprecato il suo bel pezzo di legno 
per un avversario politico. La terza persona era vestita malamente e si avvolse ancora di 
più nel giaccone bisunto, nascondendo il suo pezzo di legno. Il suo vicino era certamente 
ricco. Perché doveva usare il suo ramo per un ozioso riccone?
Il ricco sedeva pensando ai suoi beni, alle due ville, alle quattro automobili, e al sostan-
zioso conto in banca. Le batterie del suo telefonino erano scariche, doveva conservare il 
suo pezzo di legno a tutti i costi e non consumarlo per qui pigri inetti.
Il volto scuro dell’immigrato era una smorfia di vendetta nella fievole luce del fuoco 
ormai spento. Stringeva forte il pugno intorno al suo pezzo di legno. Sapeva bene che 
tutti quei bianchi lo disprezzavano. Non avrebbe mai messo il suo pezzo di legno nelle 
braci del fuoco. Era arrivato il momento della vendetta. L’ultimo membro di quel mesto 
gruppetto era un tipo gretto e diffidente. Non faceva nulla se non per profitto. Dare 
soltanto a chi dà, era il suo motto preferito. Me lo devono pagare caro questo pezzo di 
legno, pensava.
Li trovarono così, con i pezzi di legno stretti nei pugni, immobili nella morte per assi-
deramento. Non erano morti per il freddo di fuori, erano morti per il freddo di dentro.

Silenzio di riflessione
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Uomini: Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande misericordia cancella la mia 
iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro.

Donne: Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di 
te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.

Uomini: Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciar-
mi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito.

Donne: Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore, 
apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.

Lettore: Dal libro del profeta Gioèle
Così dice il Signore: «Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. 
Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è miseri-
cordioso e pietoso, lento all’ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male». 
Chi sa che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione?
Offerta e libagione per il Signore, vostro Dio.
Suonate il corno in Sion, proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra. 
Radunate il popolo, indite un’assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i 
bambini lattanti; esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo.
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Tra il vestibolo e l’altare piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano: «Perdona, 
Signore, al tuo popolo e non esporre la tua eredità al ludibrio e alla derisione delle genti».
Perché si dovrebbe dire fra i popoli: «Dov’è il loro Dio?». Il Signore si mostra geloso per 
la sua terra e si muove a compassione del suo popolo. 

Breve riflessione del celebrante

LITURGIA di PENITENZA
Terminata l’omelia, il sacerdote benedice le ceneri:
Raccogliamoci, fratelli carissimi, in umile preghiera, davanti a Dio nostro Padre, perché 
faccia scendere su di noi la sua benedizione e accolga l’atto penitenziale che stiamo per 
compiere.

Tutti si raccolgono, per alcuni istanti, in preghiera silenziosa e il sacerdote prosegue: 
O Dio, che hai pietà di chi si pente e doni la tua pace a chi si converte, accogli con pater-
na bontà la preghiera del tuo popolo e benedici questi tuoi figli, che riceveranno l’austero 
simbolo delle ceneri perché, attraverso l’itinerario spirituale della Quaresima, giungano 
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completamente rinnovati a celebrare la Pasqua del tuo Figlio, il Cristo nostro Signore. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.

Il Sacerdote asperge con l’acqua benedetta le ceneri mentre i fedeli, processionalmente, si presentano al 
celebrante, il quale impone a ciascuno le ceneri, dicendo:
Convertitevi, e credete al Vangelo.

Preghiera corale:
O Signore Gesù
so che ci sei,
so che mi vuoi bene,
so che mi cerchi,
so che vuoi fare di me una persona generosa, forte, gentile
pronta al servizio,
pronta a fare il bene, sempre!
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Fa’ che sappia ascoltare e sentire la tua voce
i tuoi inviti, i tuoi richiami.
Vorrei tanto, mio Signore, 
che coloro che mi incontrano possano dire
vedendo la mia vita, vedendo le mie azioni:
Quanto è buono il Signore !

Cel: Dio che infonde vigore ai corpi e luce alle menti, vi guidi giorno per giorno, 
perché in fraternità e letizia diventiate ambasciatori e testimoni di pace.
Tutti: Amen.

Cel: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio  e Spirito Santo, discenda su 
di voi, e con voi rimanga sempre.
Tutti: Amen.
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I Domenica di Quaresima

Antifona d’Ingresso 
Egli mi invocherà e io lo esaudirò; gli darò salvezza e gloria, lo sazierò con una lunga vita.

Colletta
O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della 
nostra conversione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di 
Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Per il nostro Signore...
Tutti: Amen.

LITURGIA della PAROLA  
Prima Lettura
Dal libro della Gènesi  (Gen 9,8-15)

Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza 
con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, 
uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall’arca, con tutti 
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gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutta alcuna 
carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra».
Dio disse: «Questo è il segno dell’alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni essere viven-
te che è con voi, per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia 
il segno dell’alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà 
l’arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni 
carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne».
Parola di Dio.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale - Dal Salmo 24
Tutti: Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore.
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Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta; guida i poveri secondo giusti-
zia, insegna ai poveri la sua via.

Seconda Lettura
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo  (1Pt 3,18-22)

Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per 
ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito 
andò a portare l’annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato 
di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre 
si fabbricava l’arca, nella quale poche persone, otto in tutto, furono salvate per mezzo 
dell’acqua. Quest’acqua, come immagine del Battesimo, ora salva anche voi; non porta 
via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buo-
na coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo 
essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze. 
Parola di Dio.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.
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Canto al Vangelo
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!

Vangelo
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,12-15)

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, 
tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di 
Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel 
Vangelo».
Parola del Signore.
Tutti: Lode a Te, o Cristo.
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Sulle Offerte
Si rinnovi, Signore, la nostra vita e col tuo aiuto si ispiri, sempre più al sacrificio, che 
santifica l’inizio della Quaresima, tempo favorevole per la nostra salvezza. Per Cristo 
nostro Signore.
Tutti: Amen.

Dopo la Comunione
Il pane del cielo che ci hai dato, o Padre, alimenti in noi la fede, accresca la speranza, 
rafforzi la carità, e ci insegni ad avere fame di Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni 
parola che esce dalla tua bocca.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
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II Domenica di Quaresima
Antifona d’Ingresso
Di te dice il mio cuore: «Cercate il suo volto».
Il tuo volto io cerco, o Signore.
Non nascondermi il tuo volto.

Colletta
O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la nostra fede con la tua parola 
e purifica gli occhi del nostro spirito perché possiamo godere la visione della tua gloria.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio...
Tutti: Amen.

LITURGIA della PAROLA
Prima Lettura
Dal libro della Gènesi (Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18)

In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!». Rispose: «Eccomi!». 
Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va’ nel territorio di Mòria 
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e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò». Così arrivarono al luogo che 
Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì l’altare, collocò la legna. Poi Abramo stese la 
mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal 
cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». L’angelo disse: «Non sten-
dere la mano contro il ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu temi Dio e non mi 
hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, 
impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l’ariete e lo offrì in 
olocausto invece del figlio. L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda 
volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non 
hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto 
numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del 
mare; la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella 
tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce».
Parola di Dio.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.
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Salmo Responsoriale - Dal Salmo 115
Tutti: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.

Ho creduto anche quando dicevo: «Sono troppo infelice». 
Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. 
Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; io sono tuo servo, figlio della tua schiava: tu hai 
spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome 
del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del 
Signore, in mezzo a te, Gerusalemme.

Seconda Lettura
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 8,31b-34)
Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?
Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci 
donerà forse ogni cosa insieme a lui? 
Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto?
Dio è colui che giustifica! Chi condannerà?
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Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi!
Parola di Dio.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre:
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!».
Lode e onore a te, Signore Gesù. 

Vangelo
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,2-10)

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un 
alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero 
splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. 
E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro 
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disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne 
una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, 
se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare 
ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai 
morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai 
morti.
Parola del Signore.
Tutti: Lode a Te, o Cristo.

Sulle Offerte
Questa offerta, Signore misericordioso, ci ottenga il perdono dei nostri peccati e ci san-
tifichi nel corpo e nello spirito, perché possiamo celebrare degnamente le feste pasquali. 
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.



25

Pyeongchang 2018

Dopo la Comunione
Per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri ti rendiamo fervide grazie, Signore, perché a 
noi ancora pellegrini sulla terra fai pregustare i beni del cielo. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen.
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Appendice

Professione di fede

Cel: Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pa-
squale del Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, per risorgere con lui a 
vita nuova. Ora, rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo, con le quali un giorno 
abbiamo rinunziato a satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente 
Dio nella santa Chiesa cattolica.

Rinunziate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?  
Tutti: Rinunzio.
Rinunziate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato?  
Tutti: Rinunzio.
Rinunziate a satana, origine e causa di ogni peccato?  
Tutti: Rinunzio.
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?  
Tutti: Credo. 
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Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, 
morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?   
Tutti: Credo.
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissio-
ne dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?   
Tutti: Credo.

Cel: Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato 
e ci ha fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in 
Cristo Gesù nostro Signore, per la vita eterna.   
Tutti: Amen.

Benedizione sugli sportivi
Noi ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che hai creato l’uomo per la gioia e la vita im-
mortale, e con l’opera redentrice del tuo Figlio lo hai reso capace di vincere il male con 
il bene. Tu ci doni la certezza che un giorno sarà asciugata ogni lacrima e ricompensata 
ogni fatica sostenuta per tuo amore. 
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Benedici i tuoi figli, che nella piena adesione alla tua volontà ti invocano mediante l’in-
tercessione della Vergine Maria, perché, preservati da ogni pericolo e confermati dalla 
grazia del tuo Spirito, glorifichino in parole e opere il tuo santo nome. Per Cristo nostro 
Signore.
Tutti: Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio  e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
Tutti: Amen.

Preghiera dello sportivo
Faccio dello sport, Signore. Ti offro la fatica del mio allenamento, la gioia e l’ansia delle 
mie gare. Fa’ che mi prepari con costanza, che giochi con lealtà, che vinca con dignità e 
con serenità sappia perdere. E reso più forte, renda il mio animo più agile nel tuo servi-
zio, Signore, e porti la gioia a chi mi vive accanto, ogni giorno.
Amen.
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