
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«La Quaresima è un tempo carico di opportunità e ci è offerta per 

entrare più pienamente in sinergia con quel «cambiamento» 

profondo che è la Pasqua. In questo tempo il Discepolo è invitato 

a continuare con perseveranza la ricerca della sintonia con il 

Maestro, accogliendo quei doni di grazia che la Chiesa dispone 

affinché ciò avvenga con maggiore facilità, con gioia! È un tempo 

nel quale affidiamo la nostra esistenza all’azione dello Spirito 

Santo, qualunque sia la condizione interiore e comunitaria nella 

quale ci ritroviamo» (Mons. Gian Franco Saba, L’affetto fraterno 

animi il cammino, 6.III.2019, 3). 

 
Canto: Cantico dei redenti 
Il Signore è la mia salvezza 
e con Lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza 
la salvezza è qui con me. 
 
Ti lodo Signore perché 
un giorno eri lontano da me, 
ora invece sei tornato 
e mi hai preso con te. Rit. 
 
Fate conoscere ai popoli 
tutto quello che Lui ha compiuto 
e ricordino per sempre, 
ricordino sempre che il suo nome è grande. Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cel.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
Cel: La pace sia con voi. 
Tutti: E con il tuo Spirito. 
Lettore: Benedetto il Padre, che ha tanto amato il mondo da 
dare il suo Figlio perché il mondo abbia la vita. 
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore! 
Lettore: Benedetto il Figlio, che per noi si è fatto obbediente 
fino alla morte, e alla morte di croce. 
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore! 
Lettore: Benedetto lo Spirito Santo, effuso sulla Chiesa dal 
fianco del Cristo, aperto dalla lancia. 
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore! 
Cel.: O Dio nostro Padre, che non ti lasci vincere dalle nostre 
colpe, ma accogli con amore chi ritorna a te, guarda i tuoi figli 
che si riconoscono peccatori e fa che, riconciliati nella 
celebrazione di questo sacramento, sperimentino la gioia della 
tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Dalla Lettera ai Romani (Rm 12, 1-21)  
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i 
vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo 
il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di 
questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per 
poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e 
perfetto. Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno 
di voi: non valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi, ma 
valutatevi in maniera da avere di voi una giusta valutazione, 
ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché, 
come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra 
non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur 
essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua 
parte siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo pertanto doni 
diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della 
profezia la eserciti secondo la misura della fede; chi ha un 
ministero attenda al ministero; chi l’insegnamento, 
all’insegnamento; chi l’esortazione, all’esortazione. Chi dà, lo 
faccia con semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa 
opere di misericordia, le compia con gioia. La carità non abbia 
finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene; amatevi gli 
uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a 
vicenda. Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello 
spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella 
tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità 
dei fratelli, premurosi nell’ospitalità. Benedite coloro che vi 
perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che 
sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i 
medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non aspirate a cose 
troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un’idea 
troppo alta di voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. 
Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, 
per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti.  



Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all’ira 
divina. Sta scritto infatti: A me la vendetta, sono io che ricambierò, 
dice il Signore. Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da 
mangiare; se ha sete, dagli da bere: facendo questo, infatti, 
ammasserai carboni ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti vincere 
dal male, ma vinci con il bene il male. 
 

Salmo responsoriale (dal Salmo 103): 
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. 
 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia.  
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.  
 
Quanto dista l'oriente dall'occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.  
 

 
 

 

 

 

 



Acclamazione al Vangelo: 
Lode a Te o Cristo, Re di eterna gloria  

 

Dal Vangelo di San Giovanni (Gv 8,1-11)  
Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di 

nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e 

si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero 

una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: 

“Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. 

Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come 

questa. Tu che ne dici?”. Dicevano questo per metterlo alla prova 

e per avere motivo di accusarlo. ma Gesù si chinò e si mise a 

scrivere col dito per terra. Tuttavia poiché insistevano 

nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: “Chi di voi è senza peccato, 

getti per primo la pietra contro di lei”. E, chinatosi di nuovo, 

scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 

cominciando dai più anziani. Lo lasciarono da solo, e la donna era 

là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: “Donna, dove sono? 

Nessuno ti ha condannata?”. Ed ella rispose: “Nessuno, Signore”. 

E Gesù disse: “Neanche io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 

peccare più”. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Canto di esposizione per l’adorazione eucaristica:  
Davanti al Re, ci inchiniamo insiem 

per adorarlo con tutto il cuor.  

Verso di Lui eleviamo insiem 

canti di gloria al nostro Re dei Re. 

 

 

 

 

 

 

 
Solo Dio col suo amore rimuove il peccato dai nostri cuori e ci 

permette di tornare a vivere, come è successo all’adultera. 

Allora, diamo spazio al Signore, che perdona e guarisce dal male 

che “seduce e attira”, e facciamolo soprattutto attraverso la 

Confessione. 

La Confessione è il passaggio dalla miseria alla misericordia, è la 

scrittura di Dio sul cuore. Lì leggiamo ogni volta che siamo 

preziosi agli occhi di Dio, che Egli è Padre e ci ama più di quanto 

noi amiamo noi stessi. 

Tramite la Confessione rinasce in noi la speranza: nel perdono 

ricevuto col Battesimo nasciamo come cristiani, e ri-nasciamo 

ogni volta che ci “sentiamo oppressi”, che “non sappiamo più 

come ricominciare”; “solo attraverso il perdono di Dio accadono 

cose veramente nuove in noi” (…) 

Parla con Dio, è tuo Padre, e digli la verità: “Signore ho 

combinato questo, questo, questo… Scusami”, e chiedigli 

perdono con tutto il cuore, con l’Atto di Dolore e promettigli: 

“Dopo mi confesserò, ma perdonami adesso”. E subito, tornerai 

alla grazia di Dio. 



I MOMENTO “NON RENDETE A NESSUNO 

MALE PER MALE. CERCATE DI COMPIERE IL 

BENE DAVANTI A TUTTI UOMINI [...] SE IL 

TUO NEMICO HA FAME, DAGLI DA 

MANGIARE; SE HA SETE, DAGLI DA BERE” 

 
Una delle tematiche principali e necessarie per ogni comunità, e in 

maniera più specifica per la nostra diocesi, è proprio quella 

dell’evangelizzazione. Dice a tal proposito il nostro Arcivescovo: 

«La Chiesa non può cedere alla tentazione dell’immobilismo in 

ordine alla propria missione. Una Chiesa statica non può vivere la 

sua vocazione fondativa dell’appartenenza a Cristo». Quindi, 

affermando questo è chiaro che ci troviamo di fronte a un vero e 

proprio cambiamento che la Chiesa deve cercare di attuare a 

seconda delle necessità o delle esigenze che Le si presentano nel 

corso del tempo; ma come è possibile attuare concretamente 

questo cambiamento?  

 

 

Sempre a tal proposito ci ricorda l’Arcivescovo: «Un corpo 

ecclesiale vince la sfida del cambiamento se cresce come comunità 

esodale, che esce dalle proprie sicurezze, senza perderle e ritorna 

continuamente a ciò che è essenziale, abbandonando tutto ciò che 

appesantisce e frena il cammino, che toglie “respirito” (respiro e 

spirito)». 

L’uomo, è chiamato ad attuare questa evangelizzazione e questo 

stile missionario, che richiede un impegno serio e costante della 

persona stessa. Ecco che infatti l’Arcivescovo stesso, prendendo 

spunto dalla Evangelii Gaudium del Santo Padre Francesco, 

ribadisce e sottolinea questo concetto, motivando l’uomo a 

compiere questo slancio, questo salto in avanti; egli ricorda infatti: 



«La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il 

comodo criterio del “si è sempre fatto così”. Invito tutti ad essere 

audaci e creativi in questo compito e di ripensare gli obiettivi, le 

strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie 

comunità». Qual’é dunque il significato di tutto questo? È proprio 

quello di annunciare il Vangelo con gioia, con quella gioia che può 

venire solo da Cristo e che è Cristo stesso; quella gioia che noi 

dobbiamo portare e trasmettere al mondo al fine di essere 

testimoni credibili e veritieri di Lui, che ci ha amati fino alla morte 

e che continua ancora oggi a trasmettere il suo amore a ogni 

creatura. Diciamo allora come il salmista: “Corro per la via dei tuoi 

comandi, perché hai dilatato il mio cuore” (Sal. 118,32). 

 
Silenzio e riflessione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II MOMENTO “NON CONFORMATEVI A 

QUESTO MONDO, MA LASCIATEVI 

TRASFORMARE RINNOVANDO IL VOSTRO 

MODO DI PENSARE PER POTER DISCERNERE 

LA VOLONTÀ DI DIO” 
 

La strada di trasformazione e di conversione è sempre piena di 

ostacoli e sappiamo che senza l'aiuto del Signore e della Vergine 

Maria le nostre forze non sono sufficienti per discernere la sua 

volontà e vivere da veri discepoli. Rivolgiamo a Dio la nostra 

preghiera: 

Per intercessione di Maria, Vergine delle Grazie, ascoltaci 

Signore. 

 

- Sostieni sempre il nostro cammino di conversione e, attraverso 

l'esempio di Maria, insegnaci la vera umiltà e santità. Preghiamo. 

- Ti ringraziamo per il dono del sacramento della riconciliazione. 

Aiutaci a confidare sempre nella tua infinita misericordia e ad 

accostarci con riconoscenza e sincero pentimento al tuo 

perdono. Preghiamo. 

- In questo momento di prova, ti affidiamo tutti gli ammalati e 

coloro che sono chiamati a prendersi cura di loro. Concedi loro la 

grazia di sperimentare la tua consolante presenza anche nei 

momenti più bui di questo Calvario. Preghiamo. 

- Ti affidiamo, Signore, la nostra diocesi, il nostro Vescovo 

Gianfranco, i sacerdoti, i diaconi e tutti i fedeli. Sotto la 

protezione materna di Maria, siano perseveranti nella fede, nella 

speranza e nella carità per affrontare ogni prova insieme, come 

comunità unita in Te. Preghiamo. 

 

 



III MOMENTO 

“ABBIAMO DONI DIVERSI SECONDO LA 
GRAZIA DATA A CIASCUNO DI NOI” 

 

Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Colossesi (Col 2, 1- 10) 
Voglio infatti che sappiate quale dura lotta devo sostenere per voi, 

per quelli di Laodicèa e per tutti quelli che non mi hanno mai visto 

di persona, perché i loro cuori vengano consolati. E così, 

intimamente uniti nell’amore essi siano arricchiti di una piena 

intelligenza per conoscere il mistero di Dio, che è Cristo: in lui sono 

nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Dico 

questo perché nessuno vi inganni con argomenti seducenti: infatti, 

anche se sono lontano con il corpo, sono però tra voi con lo spirito 

e gioisco vedendo la vostra condotta ordinata e la saldezza della 

vostra fede in Cristo. Come dunque avete accolto Cristo Gesù, il 

Signore, in lui camminate, radicati e costruiti su di lui, saldi nella 

fede come vi è stato insegnato, sovrabbondando nel rendimento 

di grazie. Fate attenzione che nessuno faccia di voi sua preda con 

la filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana, 

secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. È in lui che 

abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi 

partecipate della pienezza di lui, che è capo di ogni Principato e di 

ogni Potenza. 

 
Silenzio e riflessione 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONE 
Padre nostro 
 

Preghiera finale di ringraziamento: 
Cel: O Padre, esaudisci sempre la voce dei tuoi figli, 

ricevi il nostro umile ringraziamento, e fa' che in una vita serena 

libera dalle insidie del male, lavoriamo con rinnovata fiducia 

all'edificazione del tuo regno.  

Per Cristo nostro Signore. 

Tutti: Amen 

 

Benedizione 

 

Canto: Salve Regina 
 

Salve Regina mater misericordiae; vita, dulcedo et spes nostra, 

salve. 

Ad te clamamus, exsules filii Hevae 

Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos 

converte. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc 

exsilium ostende. 

O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


