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Ore 9,00 ACCOGLIENZA
9,15 Lettura del Vangelo e Saluto del Sacerdote
Marcia

°

Canti

°

Primo Mistero della Misericordia:
+
Chiediamo MISERICORDIA e PERDONO (Perdono e Misericordia,
due parole che tornano con frequenza nel nostro cammino umano e cristiano
e quindi non possiamo stare alla presenza del Signore e in comunione con gli
altri, senza essere consapevoli dei nostri limiti, del nostro peccato e del bisogno
di essere da lui rigenerati.)
+
Solista: Signore, fammi conoscere le tue vie, fammi discernere i tuoi
sentieri, guidami nella tua fedeltà, istruiscimi perché sei tu il Dio che mi salva.
+
Tutti: In te io spero tutto il giorno a causa del tuo amore, Signore.
Ricorda, Signore, la tua misericordia, il tuo amore che è da sempre, dimentica
le mie rivolte e i peccati della mia giovinezza, nel tuo amore ricordati di me.
+
Sac.: O Dio, Padre buono e grande nell’amore, perdona le nostre
debolezze e fragilità. Dimentica i peccati della giovinezza e ricordati soltanto
della tua bontà e della tua misericordia infinita. Nel tuo Figlio Gesù, presente in
mezzo a noi, indicaci la strada da seguire per camminare sulla via della vita.
AMEN.
+
CANTO
+
Let.1: Signore Gesù, dona all’umanità di vivere questo tempo come
una grande occasione, un dono e un’opportunità per ricostruire la solidarietà e
la pace nel mondo. Guida i popoli e i governanti sulla via della tua volontà
perché promuovono lealmente il bene comune. Riconduci gli erranti alla tua
verità e amicizia, fa’ che gli uomini imparino a frenare la cupidigia di denaro e
di potere.
°

Secondo Mistero della Misericordia:
+
<<Si alzò e tornò da suo padre>> (Il volto di Dio è quello di un Padre
misericordioso e paziente che ci capisce e non si stanca di accogliere chi torna

a lui con il cuore contrito. Consegniamo alla misericordia di Dio le nostre fragilità
e le nostre ferite; egli ci manifesti un amore che non conosce limiti e
diventeremo ambasciatore di un così grande AMORE).
+
Solista: Beato l’uomo assolto dalla colpa, perdonato dal peccato.
Beato l’uomo a cui il Signore non imputa la trasgressione e nel cui spirito con
c’è inganno.
+
Tutti: Allora ti ho manifestato il mio peccato, non ho nascosto la mia
colpa, ho detto: <<Confesserò contro di me le mie parole verso il Signore>>, e
tu hai portato la mia colpa e il mio peccato.
+
Sac.: O Dio fedele, guarda con misericordia i tuoi fedeli che il
peccato umilia e allontana da te. Ascolta il lamento e il grido di chi cerca il tuo
volto e in te confida. La nostra debolezza e la nostra preghiera raggiungano il
tuo cuore. Stendi il tuo braccio e concedici il perdono. AMEN.
+
CANTO
+
Let.2: Gesù Signore, segno del perdono del Padre, quando nelle
sfide di ogni giorno non vediamo il tuo volto, ci sentiamo soli e abbiamo fame
di te, fa’ risuonare la tua voce, riaccendi la speranza, offrici il tuo pane di vita.
Saremo testimoni della tua presenza viva tra noi e avremo il coraggio di
annunciarti al mondo intero.
°

Terzo Mistero della Misericordia:
+
<<Suo padre allora uscì a supplicarlo>> (L’Amore del Padre ci
viene incontro e ci offre una misericordia duplicata anche quella del fratello.
Invochiamo il perdono e la liberazione dai nostri peccati. Chiediamo la pace del
cuore e la riconciliazione con i fratelli.
+
Solista: Io ho sperato nel Signore contro ogni speranza ed egli si è
chinato su di me, ha ascoltato il mio grido. Mi ha fatto risalire dalla fossa di
morte, dalla palude fangosa, ha innalzato i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri
i miei passi.
+
Tutti: Mi ha messo sulla bocca un cantico nuovo, una lode al nostro
Dio. Molti vedranno, saranno presi da timore e crederanno nel Signore.
+
Sac.: O Dio, i nostri orecchi siano aperti all’ascolto docile del tuo
volere e i nostri cuori disponibili a eseguirlo. Noi non siamo che un soffio, ma
tu cerca di ascoltare il sussurro che sale dalla nostra preghiera. La tua sapienza
e la tua verità ci sostengono e ravvivino in noi la fedeltà al Vangelo. In te
riponiamo la nostra fiducia e speranza. AMEN.

+
CANTO
+
Let.3: Signore Gesù, segno della misericordia del Padre, sui nostri
giorni fa’ splendere il tuo volto. Agisci nell’intimo dei cuori perché i nemici si
aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella
concordia. Vinci l’odio con l’amore, disarma la vendetta col perdono. Aiutaci a
costruire con te un mondo giusto e solidale.
°

Quarto Mistero della Misericordia:
+
<<Il “buon” ladrone: oggi con me sarai in paradiso>> (Nel Cristo
crocifisso per i nostri peccati si rivela a noi il mistero della misericordia di Dio.
Sul suo volto sfigurato dal dolore, risplende la sua fedeltà al Padre e
all’umanità. Nell’Eucaristia egli continua a offrirsi per noi e ci riconcilia con lui e
tra noi. Riconosciamo le nostre colpe, invochiamo il suo perdono e la
conversione del cuore e saremo cittadini della terra e del cielo).
+
Solista: Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande
misericordia cancella le mie rivolte e lavami a fondo della mia colpa, rendimi
puro del mio peccato.
+
Tutti: Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie
colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non
scacciarmi lontano dal tuo volto, non riprendere il tuo Spirito santo. Ridonami
la gioia d’essere salvato, sostieni in me uno spirito risoluto.
+
Sac.: O Dio immensamente buono, che compi cose meravigliose
per il tuo popolo, salvaci per la tua misericordia. Nel sacramento dell’Eucaristia
il Cristo tuo Figlio ci rivela il tuo volto e continua a effondere la tua compassione
per noi. Egli è la mano che tendi ai peccatori, la parola che ci salva, la via che
riporta a te. Per questo cantiamo la tua misericordia. AMEN.
+
CANTO
+
Let.4: Signore Gesù, tu che sei buono e misericordioso con tutti,
quando pendevi dalla croce hai esaudito la preghiera del ladrone pentito. Tieni
aperta la porta della tua misericordia a chi ritorna a te, non lasciare che si
spenga la speranza in chi è caduto nell’errore e nel peccato, fa’ che tutti
giungano alla festa eterna che hai preparato per i peccatori, da te amati.
°

Quinto mistero della Misericordia:
+
Le donne della risurrezione. <<Non è qui, è risorto>> (Nel battesimo
abbiamo ricevuto lo Spirito Santo che ci rende figli di Dio. Egli opera e trasforma

in noi l’uomo vecchio nell’uomo nuovo. La sconfitta della morte in Gesù segna
anche la sconfitta del peccato in noi, ad opera della sua grazia).
+
Solista: Ti ringrazio perché mi hai esaudito, sei stato tu la mia
salvezza. Questo è il giorno fatto dal Signore, esultiamo e rallegriamoci in lui.
+
Tutti: Signore, ti preghiamo, dona la salvezza! Tu sei il mio Dio e ti
ringrazio, il mio Dio e ti esalto, rendete grazie al Signore perché è buono, il suo
amore per sempre!
+
Sac.: Signore Gesù, risorto e vivo, proteggi e salva chi confida in
te. Il mistero pasquale che celebriamo nella gioia ci riveli la grandezza del tuo
amore. Fa’ che, accogliendo pienamente il dono della tua salvezza,
uniformiamo la nostra vita alla tua e, liberi dall’oscurità del peccato e della
morte, viviamo sempre più la vita nuova dei figli di Dio. AMEN.
+
CANTO
+
Let.5: Signore Gesù, Crocifisso e Risorto, tu siedi alla destra del
Padre e intercedi sempre per noi, ci purifichi dal male e infondi l’entusiasmo del
bene. Donaci occhi capaci di riconoscerti in tutti coloro che ci vivono accanto,
donaci i tuoi stessi sentimenti verso i bisognosi, gli umili e gli afflitti, donaci il
coraggio di lottare per un mondo più giusto, solidale e fraterno.
°
Sac.: Signore Gesù, con la tua risurrezione ci hai aperto il passaggio alla
vita eterna; rafforza in noi la fede e la speranza perché non dubitiamo mai di
raggiungere quei beni che tu ci hai rivelato e promesso. Accoglici nel tuo regno
dove potremo vederti, parlarti e lodarti in eterno. AMEN.
°
°

CANTO FINALE
Benedizione

(Prima dell’inizio della s. Messa, Messaggio del Papa per la Gioventù e la Pace)

