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FACERE MISERICORDIAM
l’uomo, l’albergatore e il samaritano
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PENITENZIALE

In copertina
“Il ritorno del figliol prodigo” di Osamu Tanimoto (2014)

CANTO INIZIO
Alto e glorioso Dio (M. Frisina)
Alto e glorioso Dio,
illumina il core mio.
Dammi fede retta, speranza certa,
carità perfetta.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.
Rapisca, ti prego, Signore,
l’ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose
perchè io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor
dell’amor mio.

INVITO ALLA LODE DELLA TRINITÀ
› PRESIDENTE:

Nel cuore della terra sei venuto a salvarci, o Padre Creatore.
› TUTTI:

Sull’albero della soﬀerenza ti sei oﬀerto ai chiodi, o Cristo mio.
› PRESIDENTE:

Medico celeste, hai dato il tuo corpo per ricreare il mio.
› TUTTI:

Hai eﬀuso il tuo Spirito per lavarmi dal mio male e ricondurmi al Padre tuo.
› PRESIDENTE:

Ti rendo gloria, Trinità senza inizio † e indivisibile Unità.
› TUTTI:

Nel mio pentimento, accoglimi, non respingere la tua creatura.
› PRESIDENTE: [TESTO TRATTO LIBERAMENTE DAGLI SCRITTI DI FRANCESCO D’ASSISI]

Eterno Padre, la tua gloria è l’uomo vivente; Ti rendiamo grazie, perché ci hai
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creato per mezzo del tuo Figlio e per il santo amore con il quale ci hai amato, hai
fatto nascere lo stesso vero Dio e vero uomo dalla gloriosa sempre vergine santa
Maria e per la croce, il sangue e la morte di Lui ci hai voluto redimere da ogni
schiavitù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
› TUTTI:

Amen!

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO
Tui amoris ignem
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende,
veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus! (3v.)
BREVE PAUSA

CONFESSIONE DI LODE
PER LA PIENEZZA DI GRAZIA RICEVUTA
› GUIDA:

Facciamo memoria della grazia del battesimo: battezzati in Cristo, camminiamo
nella vita nuova.
› 1° LETTORE:

Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati
nella sua morte? Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a lui nella
morte aﬃnché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del
Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova (cf. Rm 6,3-4).
BREVE PAUSA
› GUIDA:

Facciamo memoria della grazia della Cresima: lo Spirito ci conferma che siamo
ﬁgli di Dio.
› 2° LETTORE:

Fratelli, è Dio stesso che ci conferma, insieme a voi, in Cristo e ci ha conferito
l’unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri
cuori.
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Ciascuno, dunque, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come
buoni amministratori della multiforme grazia di Dio (cf. 2Cor 1,21-22 e 1Pt 4,10).
BREVE PAUSA
› GUIDA:

Facciamo memoria della grazia dell’Eucaristia: chi si unisce al Signore forma con
lui un solo Corpo.
› 1° LETTORE:

Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione
con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il
corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo:
tutti infatti partecipiamo all’unico pane (1Cor 10,16-17).
PAUSA DI SILENZIO

Ciascuno accende il proprio lumino dal Cero Pasquale.
Il lumino rimarrà acceso fino alla fine della celebrazione.
Mentre si compie il gesto si esegue un canone/canto adatto.

CONFESSIONE DEI PECCATI: CHI È IL MIO PROSSIMO?
Dal Vangelo secondo Luca (10, 25-37)
Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare
per ereditare la vita eterna?». 26 Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge?
Che cosa vi leggi?». 27 Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il
prossimo tuo come te stesso». 28 E Gesù: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai».
29
Ma quegli, volendo giustiﬁcarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». 30 Gesù
riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che
lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31 Per
caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò
oltre dall’altra parte. 32 Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre.
33
Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n’ebbe
compassione. 34 Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi,
caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. 35 Il
giorno seguente, estrasse due denari e li diede all’albergatore, dicendo: Abbi cura
di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. 36 Chi di questi tre
ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». 37 Quegli
25
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rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ lo
stesso».
RIFLESSIONE DEL PRESIDENTE
› GUIDA:

Facciamo memoria delle nostre infedeltà e di quelle della Chiesa e preghiamo gli
uni per gli altri, per la nostra conversione.
› PRESIDENTE:

Padre celeste, vero Dio, tu che hai mandato il tuo Figlio a cercare la pecora smarrita,
accoglimi come il ﬁglio prodigo e restituiscimi la prima veste battesimale della
quale mi sono spogliato per i peccati.
› TUTTI:

Abbi pietà delle tue creature e di me peccatore.
› PRESIDENTE:

Spirito di Dio che mi hai illuminato attraverso il battesimo, puriﬁcami nuovamente
con il tuo fuoco divino come hai fatto agli apostoli con lingue di fuoco.
› TUTTI:

Abbi pietà delle tue creature e di me peccatore.
› PRESIDENTE:

Cristo Gesù, donatore di misericordia, concedimi di tornare a te; ho bisogno di
fede forte, di opere buone e della comunione del tuo santo Corpo e Sangue.
› TUTTI:

Abbi pietà delle tue creature e di me peccatore.

CANTO
Se avessi mai commesso testo di S. Teresa di Lisieux
Se avessi mai commesso il peggiore dei crimini,
per sempre manterrei la stessa fiducia,
poiché io so che questa moltitudine di offese,
* non è che goccia d’acqua
in un braciere ardente (x2)
Oh se potessi avere
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un cuore ardente d’amore,
che resti il mio sostegno
non m’abbandoni mai,
che ami tutto in me,
persino la mia debolezza,
* e non mi lasci mai,
né il giorno né la notte (x2)
Non ho trovato mai, creatura capace,
d’amarmi a tal punto e senza morire,
di un Dio ho bisogno,
che assunta la mia natura,
*si faccia mio fratello,capace di soffrir (x2)
Io so fin troppo bene che le nostre giustizie,
non hanno ai tuoi occhi il minimo valore,
ed io per dare un prezzo
ad ogni mio sacrificio,
*gettare lo vorrei nel
tuo divino Cuore (x2)
No, Tu non hai trovato
creatura senza macchia,
dettasti la tua legge
tra i fulmini del cielo,
e nel tuo sacro cuore,
Gesù mi nascondo,
*non tremo perché sei
la sola mia virtù (x2)
PAUSA DI SILENZIO E DISPOSIZIONE ALL’EVENTUALE CONFESSIONE INDIVIDUALE

SCAMBIO DELLA PACE,
PADRE NOSTRO E RENDIMENTO DI GRAZIE
› PRESIDENTE:

Amiamoci gli uni gli altri aﬃnché possiamo testimoniare la nostra fede nel Padre
che è ricco di misericordia, nel Figlio che ci ha aspersi col suo sangue e nello
Spirito Santo che è la remissione dei peccati.
Scambiamoci un segno di riconciliazione e di pace.
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Padre nostro
› PREGHIAMO: [DAGLI SCRITTI DI SAN FRANCESCO]

A Colui che tanto patì per noi, che tanti beni ha elargito e ci elargirà in futuro, a
Dio, ogni creatura che è nei cieli, sulla terra,, nel mare e negli abissi, renda lode,
gloria, onore e benedizione, poiché Egli è la nostra virtù e la nostra fortezza, lui
che solo è buono, solo altissimo, solo onnipotente, ammirabile, glorioso e solo è
santo, degno di lode e benedetto per gli inﬁniti secoli dei secoli.
› TUTTI:

Amen!
› PRESIDENTE: [BENEDIZIONE DI SAN FRANCESCO E DI SANTA CHIARA]

Il Signore vi benedica e vi custodisca.
Mostri a voi il suo volto e abbia misericordia di voi.
Rivolga il suo volto verso di voi e vi dia pace.
Il Signore sia sempre con voi, e ora voi siate sempre con lui.
› TUTTI:

Amen!
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RITORNELLI
Nada te turbe, nada te espante:
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante:
solo Dios basta.

(Nulla ti turbi, nulla ti spaventi: chi ha Dio, non manca di nulla.
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi: solo Dio ti basta.)

Dona la pace Signore, a chi confida in te.
Dona la pace Signore: dona la pace.
Questa notte non è più notte davanti a te:
il buio come luce risplende.
Questa notte non è più notte davanti a te:
il buio come luce risplende.
Il Signore è la mia forza, mio canto è il Signor;
Egli è stato il mio Salvator:
in lui confido, non ho timor;
in Lui confido, non ho timor.
Oh, oh povertà, fonte di ricchezza,
Gesù, donaci un cuore povero.
Mostrami il Tuo volto, Tu eterno Amor,
non abbandonarmi, perché Ti nascondi?
Mostrami il Tuo volto, Tu eterno Amor,
non abbandonarmi.
La Tua Croce, Signore Gesù,
fonte di Vita, io Ti seguirò,
la Tua Croce, Signore Gesù,
fonte di Vita, per l’eternità.
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