
 

 

Canto  

Dal Salmo 27  

A te grido, Signore; 

non restare in silenzio, mio Dio, 

perché, se tu non mi parli, 

io sono come chi scende nella fossa. 
 

 Ascolta la voce della mia supplica, 

quando ti grido aiuto, 

quando alzo le mie mani 

verso il tuo santo tempio. 
 

 Non travolgermi con gli empi, 

con quelli che operano il male.  
Parlano di pace al loro prossimo, 

ma hanno la malizia nel cuore. 
 

Sia benedetto il Signore, 

che ha dato ascolto alla voce della mia preghiera; 

 il Signore è la mia forza e il mio scudo, 

ho posto in lui la mia fiducia; 
 

mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore, 

con il mio canto gli rendo grazie. 

Il Signore è la forza del suo popolo, 

rifugio di salvezza del suo consacrato. 
  

Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici, 

guidali e sostienili per sempre. Gloria… 
 

 

Dalla lettera ai Romani di S. Paolo apostolo (12,9-19) 

 

La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene; amatevi gli 
uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda.  

La misericordia: 

una grande luce di amore 
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Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito; servite il 
Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti 
nella preghiera. Condividete le necessità dei santi; siate 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 nutrite desideri 
di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non stimatevi sapienti 
da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere 
il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, 
vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma 
lasciate fare all'ira divina. 
 
Canone  

 

Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Galati (5,16-26) 

Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a 
soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo 
Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si 
oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. 
Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. Del resto 
sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, 
idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, 
fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose 
vi preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di 
Dio. l frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose 
non c'è Legge. 
Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue 
passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo 
anche secondo lo Spirito. Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e 
invidiandoci gli uni gli altri. 
 

 

Riflessione del celebrante 

 

 

Breve pausa di silenzio 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifrIagkqzKAhVFvRoKHU1MAZ0QjRwIBw&url=http://it.forwallpaper.com/wallpaper/wallpapers-waves-desktop-keyword-brown-crystal-artistic-designs-1055507.html&bvm=bv.112064104,d.ZWU&psig=AFQjCNFYL6xiMvNqF7FavLt7JF1DZuzrSg&ust=1452958368971381


Dalle Conversazioni Eucaristiche di don Francesco Spinelli  

 
Signore, io non sono degno di tanto onore! Tu sai che in me ci sono tanti 

difetti e peccati, tanta povertà, debolezza, cecità e ogni genere di chiusure 

spirituali, per cui ho bisogno più degli altri della tua carità e del tuo 

perdono. 

 

T. Signore, perdonami 

 

Me ne starò qui, aspettando da Te uno sguardo. Un solo tuo sguardo mi 

basta per darmi la certezza che la mia miseria ti muoverà a compassione. 

Dunque, attenderò qui che la tua carità operi in me quel cambiamento di 

cui ho bisogno, per servirti con amore generoso, con fedeltà e costanza. 

Fammi questa carità: l'aspetto! Sono debole, sono freddo e gelato, sono 

incostante. Cambiami, rinnovami Signore, affinché sia esaltato e glorificato 

il tuo stesso cuore. 

 

T. Signore, la mia miseria ti muoverà a compassione. 

 

Signore, mandami un poco di carità corrispondente alla grandezza della 

mia necessità. L’anima mia, come sai, è debole e fragile. Raddrizzala e 

fortificala con la tua onnipotente carità perché possa camminare libera e 

sicura nella via dei tuoi precetti e dei tuoi consigli lodando, benedicendo 

e ringraziando la tua misericordia. 

 

T. Signore, fortifica il mio cuore con la tua carità. 

 

L. Mio caro Gesù, introducimi nell'intimità del tuo cuore! Vedi di quanti 

cambiamenti ha bisogno la mia anima! Fa' dunque attorno ad essa tutto 

ciò che più ti piace per renderla a perfetta somiglianza del tuo cuore. Lascia 

che io lanci in mezzo al tuo il mio povero cuore che ha bisogno di essere 

purificato. Arda della tua carità, diventi puro della tua purezza e si 

immedesimi con la tua umanità! Gesù mio caro, deve essere così! Ma io 

voglio sperare che il mio cuore non opponga resistenza al tuo amore. E 

vero che è secco e tanto arido, che dà appena un segno di vita. Ma se tu 

mi donerai una scintilla del tuo amore esso si accenderà, si infiammerà e 

si consumerà nel tuo cuore. Rendilo nuovo, tutto bello, tutto puro, tutto 

amante secondo il tuo cuore: "Crea in me, o Dio, un cuore puro e rinnova 

in me uno spirito saldo" (Sal. 50).  
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T. Il mio cuore s’immedesimi con la tua umanità, Signore. 

 

 

RINGRAZIAMENTO 

 

Cel.:  Ancora una volta abbiamo sperimentato l'amore del 

Signore... Esprimiamo il grazie sincero del nostro cuore, di 

tutto il nostro essere. 

 

Tutte:   È veramente giusto renderti grazie, Padre misericordioso: 

tu ci hai donato il tuo Figlio, Gesù Cristo, nostro fratello 

e redentore. In lui ci hai manifestato il tuo amore per i 

piccoli e i poveri, per gli ammalati e gli esclusi. Mai egli si 

chiuse alle necessità e alle sofferenze dei fratelli. Con la vita 

e la Parola annunziò al mondo che tu sei Padre e hai cura 

di tutti i tuoi figli. Per questi segni della tua benevolenza 

noi ti lodiamo e ti benediciamo e, camminando con fiducia 

per le strade che tu ci indichi, proclamiamo le tue 

meraviglie. 

 

Cel.:  E come veri figli diciamo: 

Padre nostro … 

 

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. 

 

Tutte: Amen. 

 

Cel.: Andiamo in pace. 

 

Tutte:   Rendiamo grazie a Dio.  

 

 

 

Canto finale  
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