Veglia di preghiera
SAC: Ora nello spirito del Vangelo riconciliamoci tra di noi,
scambiandoci un gesto di pace fraterno.

“Misericordia non sacrificio”
(da “24 Ore per il Signore” di Papa Francesco)

PREGHIERA COMUNITARIA
Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo
Gesù Cristo, e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore, Ti
affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo.
Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni
male, fa' che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua
misericordia, affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la fonte
della speranza.
Eterno Padre, per la dolorosa Passione e la Risurrezione del tuo Figlio,
abbi misericordia di noi e del mondo intero! Amen.

CONCLUSIONE
SAC: O Dio, che ci hai riuniti insieme per meditare sulla nostra
debolezza, fa’ che sappiamo riconoscere la nostra pochezza di fragili
creature e possiamo accogliere con gioia i frutti della redenzione e li
manifestiamo nel rinnovamento della vita.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.

4) Ti ringrazio, o mio Signore
Ti ringrazio o mio Signore
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che Tu mi hai donato,
per l’amore che Tu nutri per me.

Quando il cielo si tinge d’azzurro
io Ti penso, e Tu sei con me.
Non lasciarmi vagare nel buio,
nelle tenebre che la vita ci dà.

Alleluia, o mio Signore,
Alleluia, o Dio del ciel,
Alleluia, o mio Signore,
Alleluia, o Dio del ciel.

Alleluia, o mio Signore,
Alleluia, o Dio del ciel,
Alleluia, o mio Signore,
Alleluia, o Dio del ciel.
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1) Sorgi, Signore, salvaci
Sorgi, Signore, salvaci per la tua misericordia.
Abbi pietà di me, Signore,
non m’allontanar nel tuo furore. Rit.
O Tu che gli alti monti fai tremare,
il peccator pentito, deh non disprezzare. Rit.

Lettore 4: Signore, dona il tuo Spirito alla Chiesa perché viva della tua
misericordia e offra a tutti il tuo perdono senza riserve. Per questo
ti preghiamo
Lettore 5: Signore, donaci la forza di perdonare i nostri fratelli per
manifestare anche noi la potenza della tenerezza di Dio. Per
questo ti preghiamo.

SAC: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.

Lettore 6: Signore, dona la tua pace e perdono a chi si sente giudicato
e rifiutato da tutti e allontanato dai tuoi figli. Per questo ti
preghiamo

SAC: La Grazia, la Misericordia e la Pace di Dio nostro Padre e di Gesù
Cristo nostro Salvatore sia con tutti voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

Lettore 7: Signore, dona a tutti i figli di Dio un cuore grande, capace di
perdono e di vera misericordia per imitare il tuo stesso amore
senza barriere. Per questo ti preghiamo

SAC: Fratelli, Dio ci chiama ancora una volta alla conversione:
preghiamo per ottenere la grazia di una vita nuova in Cristo Signore

Lettore 8: Signore, dona a noi una nuova idea di giustizia, che
distingue l’errore da chi sbaglia, per non allontanare chi cerca una
parola di misericordia e di perdono. Per questo ti preghiamo

(Tutti si raccolgono per qualche momento in silenziosa preghiera)
SAC: Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, che non vuoi la
morte, ma la conversione dei peccatori, soccorri il tuo popolo, per
ché torni a Te e viva.
Donaci di ascoltare la tua voce e di confessare i nostri peccati; fa’ che
riconoscenti per il tuo perdono testimoniamo la tua verità e
progrediamo in tutto e sempre nell’adesione al Cristo tuo Figlio, che
vive e regna nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.

ASCOLTO DELLA PAROLA
Lettore1: Dalla Lettera di S. Paolo Apostolo agli Efesini (Ef 4,17‐32)

Vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più
come i pagani nella vanità della loro mente, 18 accecati nei loro
pensieri, estranei alla vita di Dio a causa dell’ignoranza che è in
loro, e per la durezza del loro cuore. 19 Diventati così insensibili, si
sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni sorta di
impurità con avidità insaziabile.

Lettore 9: Signore, dona la speranza a chi altrimenti non ha alcun altro
appiglio che non sia la tua infinita pazienza. Per questo ti
preghiamo
Lettore 10: Signore, donaci occhi limpidi per vedere oltre i peccati e
usare come te misericordia ai nostri fratelli. Per questo ti
preghiamo
Lettore 11: Signore, facci prendere seriamente coscienza dei nostri
peccati, perché spesso tendiamo a giustificare noi stessi,
stabilendo arbitrariamente quali sono le cose che si possono
considerare peccato e quali no. Per questo ti preghiamo
Lettore 12: Signore, dona la salvezza a tutti coloro che ti cercano con
cuore sincero perché, per quanto siano peccatori, essi rimangono
pur sempre figli di Dio.
(Eventuali preghiere spontanee)

PADRE NOSTRO

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.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

3) Dov’è carita e amore
Dov'è carità e amore qui c'è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore.
Temiamo ed amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit.
Noi formiamo qui riuniti un solo Corpo;
evitiamo di dividerci tra noi:
via le lotte maligne, via le liti,
e regni in mezzo a noi Cristo Dio!. Rit.

20 Ma

voi non così avete imparato a conoscere Cristo, 21 se
proprio gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti, secondo la
verità che è in Gesù, 22 per la quale dovete deporre l’uomo vecchio
con la condotta di prima, l’uomo che si corrompe dietro le
passioni ingannatrici 23 e dovete rinnovarvi nello spirito della
vostra mente 24 e rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella
giustizia e nella santità vera. 25 Perciò, bando alla menzogna: dite
ciascuno la verità al proprio prossimo; perché siamo membra gli
uni degli altri. 26 Nell’ira, non peccate; non tramonti il sole sopra
la vostra ira, 27 e non date occasione al diavolo. 28 Chi è avvezzo a
rubare non rubi più, anzi si dia da fare lavorando onestamente con
le proprie mani, per farne parte a chi si trova in necessità. 29
Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; ma piuttosto,
parole buone che possano servire per la necessaria edificazione,
giovando a quelli che ascoltano. 30 E non vogliate rattristare lo
Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della
redenzione.
31 Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore
e maldicenza con ogni sorta di malignità. 32 Siate invece
benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a
vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
Parola di Dio.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio
Guida: Rispondiamo alla Parola di Dio con il Salmo 50, cantando
insieme il ritornello

Chi non ama resta sempre nella notte
e dall'ombra della morte non risorge;
ma se noi camminiamo nell'amore,
noi saremo veri figli della luce. Rit.

Purificami, o Signore,
sarò più bianco della neve.
Lettore 2:

Guida: Gesù ci invita alla misericordia e al perdono sincero per vivere
da figli suoi. Invochiamo il suo aiuto, ripetendo insieme:
«Signore Gesù, guarisci il nostro cuore»

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. Rit.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo,

non scacciarmi dalla tua presenza,
e non privarmi del tuo santo spirito. Rit.
Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocausti, tu non li accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. Rit.

2) Lode a te, o Cristo
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria (x2)
Io sono la luce del mondo, dice il Signore,
chi segue me avrà la luce della vita. Rit.
SAC: Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13,34‐45; 15,10‐13)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Vi do un
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi
ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli
altri.
Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore,
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango
nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e
la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri,
come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la vita per i propri amici.
Parola del Signore.
Tutti: Lode a te, o Cristo.

OMELIA
Riflessione
(Lettera Enciclica Dives In Misericordia Giovanni Paolo II)
Lettore 3: La Chiesa proclama la verità della misericordia di Dio
rivelata in Cristo crocifisso e risorto, e la professa in vari modi. Inoltre,
essa cerca di attuare la misericordia verso gli uomini attraverso gli

uomini, vedendo in ciò un'indispensabile condizione della
sollecitudine per un mondo migliore e «più umano», oggi e domani.
Tuttavia, in nessun momento e in nessun periodo storico la Chiesa
può dimenticare la preghiera che è grido alla misericordia di Dio
dinanzi alle molteplici forme di male che gravano sull'umanità e la
minacciano.
Lettore 4: Quanto più la coscienza umana, soccombendo alla
secolarizzazione, perde il senso del significato stesso della parola
«misericordia», quanto più, allontanandosi da Dio, si distanzia dal
mistero della misericordia, tanto più la Chiesa ha il diritto e il dovere
di far appello al Dio della misericordia «con forti grida». Queste «forti
grida» debbono essere proprie della Chiesa dei nostri tempi, rivolte a
Dio per implorare la sua misericordia, la cui certa manifestazione essa
professa e proclama come avvenuta in Gesù crocifisso e risorto, cioè
nel mistero pasquale.
Lettore 5: È questo mistero che porta in sé la più completa rivelazione
della misericordia, cioè di quell'amore che è più potente della morte,
più potente del peccato e di ogni male, dell'amore che solleva l'uomo
dalle abissali cadute e lo libera dalle più grandi minacce.
Nel nome di Gesù Cristo crocifisso e risorto, nello spirito della sua
missione messianica che continua
nella storia dell'umanità, eleviamo la
nostra voce e supplichiamo perché, in
questa tappa della storia, si riveli
ancora una volta quell'amore che è
nel Padre, e per opera del Figlio e
dello Spirito Santo, si dimostri
presente nel mondo contemporaneo
e più potente del male: più potente
del peccato e della morte.
Guida: recitiamo il salmo 102, alternandoci uomini e donne.
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.

