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Non ti potrà colpire la sventura, 
nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 
Egli darà ordine ai suoi angeli 
di custodirti in tutti i tuoi passi. 
 
Sulle loro mani ti porteranno 
perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 
Camminerai su aspidi e vipere, 
schiaccerai leoni e draghi. 
 
Lo salverò, perché a me si è affidato; 
lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome. 
Mi invocherà e gli darò risposta; 
presso di lui sarò nella sventura, 
lo salverò e lo renderò glorioso. 

 
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova. 
 
 
 
Impegno personale 
 

Durante la giornata chiediti: mettere le proprie mani nella vita di Dio 
per me significa…. 
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1ª DOMENICA: PRIMA LETTURA 
 

“ECCO LE PRIMIZIE DEI FRUTTI DEL SUOLO 
CHE TU, SIGNORE, MI HAI DATO” 

(Dt 26,10) 
 

Offrire al Signore una cesta con le primizie del raccolto non è in sé 
una gran fatica o chissà quale spesa; è un gesto semplice, ma impor-
tantissimo: chi lo fa si rende conto, si ricorda che la propria vita è 
nelle mani di Dio, che è Lui la sorgente di tutto quello che abbiamo e 
siamo. 
 
A. Prepariamo il nostro cuore all’ascolto della Parola 
 
Tutti insieme si può recitare la seguente preghiera: 
 

Mio Dio, sei il mio Creatore: 
non con un gesto compiuto al tempo dei tempi; 
sono vivo oggi, 
per un gesto che continua, che mi prende, 
per un tuo sguardo che mi plasma giorno per giorno, 
e mi rende uomo, collocato nel tuo progetto 
misteriosamente bello, grande, 
misteriosamente fecondo. 
Creatore mio, io sono tuo! 
Lo sono irrimediabilmente per la tua gloria 
e per la mia beatitudine. 
Il mio è un cammino avventuroso, pieno di meraviglie, 
pieno di cose grandi, 
di cui mi circondi ad ogni passo. 
Esse mi fanno percepire la dignità 
che tu hai messo dentro il mio essere, 
fino ad intridermi di immortalità. 
Camminare dentro il tuo progetto, 
restarvi fedele è la mia vita, 
ma è anche la mia gloria: 
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Sì, tu sei il mio Creatore, il mio Signore. 
Lo sei nel tempo; lo sei nell’eternità 
quando il mio cammino 
si spegnerà nel beato riposo del cielo. 
 

Anastasio Ballestrero 
 
B. Leggiamo e ascoltiamo la Parola: Dt 26,4-10. 
 
Mosè parlò al popolo e disse: «4 Il sacerdote prenderà la cesta dalle 
tue mani e la deporrà davanti all’altare del Signore, tuo Dio, 5 e tu 
pronuncerai queste parole davanti al Signore, tuo Dio: «Mio padre 
era un Arameo errante; scese in Egitto, vi stette come un forestiero 
con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. 6 
Gli Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura 
schiavitù. 7 Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il 
Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra 
miseria e la nostra oppressione; 8 il Signore ci fece uscire dall’Egitto 
con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando 
segni e prodigi. 9 Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra, 
dove scorrono latte e miele. 10 Ora, ecco, io presento le primizie dei 
frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato». Le deporrai davanti al 
Signore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti al Signore, tuo Dio». 
 
C. Per entrare in argomento 
 
L’animatore può proporre la seguente domanda: 
 

 Nelle mani di chi ho messo la mia vita…..? (richiamare “le 
mani” nelle quali ci siamo messi, con fiducia ed abbandono in 
quelle particolari situazioni) 

 
Con libertà ognuno può comunicare le mani a cui si è affidato. 
L’animatore raccoglie quanto emerge dai partecipanti (quando è 
possibile in un cartellone dove sono disegnate varie mani). È il vissu-
to del gruppo. 
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E. Applichiamo il senso della Parola di Dio alla nostra vita 
 
Dopo qualche minuto di silenzio e riflessione personale, si riprende il 
senso profondo del gesto ricordato dal testo biblico: presentare la 
cesta delle primizie al sacerdote perché la deponga davanti all’altare 
del Signore è ricordarsi che la propria vita è nelle mani di Dio. Gesù 
stesso, tentato nel deserto, sa che il Padre è con lui, non gli serve la 
prova. Non si prostra ad adorare altri per avere in dono il mondo in-
tero: perché Dio è il signore del cielo e della terra 
I partecipanti si confrontano insieme su queste provocazioni che pos-
sono essere interpretate anche come impegni da vivere in questa 
Quaresima: 
 
“Mettere la propria vita nelle mani di Dio” 
 

 Lo faccio quando……. 
 Per me significa….. 

 
F. Preghiamo con il Salmo 90 
 
È proprio il caso di dire che il salmo responsoriale fa da ponte tra la 
prima lettura e il Vangelo (anticipando di poco le parole di San Pao-
lo nella seconda lettura): è un invito ripetuto alla fiducia, a credere 
che se Dio ci accompagna non abbiamo nulla da temere. Gli esempi 
sono concreti, pratici e anche un po’ esagerati; dicono bene 
l’estrema potenza di Dio, con cui non abbiamo proprio nulla da te-
mere: «non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua 
tenda. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi» 
(vv. 10.13). Per questo ripetiamo con fiducia: resta con noi, Signore, 
nell’ora della prova. 
 

Tu che abiti al riparo dell’Altissimo 
e dimori all’ombra dell’Onnipotente, 
dì al Signore: “Mio rifugio e mia fortezza, 
mio Dio, in cui confido. 
 


