
 
 

Parrocchia Santa Maria del Suffragio 
 

Primo giovedì di avvento 
19 novembre 2015 

 

 

IL PADRE “RICCO DI MISERICORDIA” (Ef 2,4) 
 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Canto introduttivo 

 

IL 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. 
 

Fate conoscere ai popoli 
tutto quello che lui ha compiuto, 
e ricordino per sempre, 

  
ricordino sempre che il suo Nome 
è grande. 
 
Cantate a chi ha fatto grandezze 
e sia fatto sapere nel mondo; 
grida forte la tua gioia, 
abitante di Sion, 
perché grande con te è il Signore. 

 
1. Attendere la Parola 

 
Nelle tue mani è la mia vita, o Dio: 
anche il mio corpo riposa al sicuro 
 

SALMO 15 (cori alterni) 
 

Proteggimi, o Dio: *  
in te mi rifugio. 
Ho detto a Dio: « Sei tu il mio Signore, * 
senza di te non ho alcun bene » . 
 

Per i santi che sono sulla terra, 
uomini nobili* 
è tutto il mio amore. 
 

Si affrettino altri a costruire idoli: † 
io non spanderò le loro libazioni di 
sangue, * 
né pronunzierò con le mie labbra i loro 
nomi. 
 

Il Signore è mia parte di eredità 
e mio calice: *  
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi 
deliziosi, * 
la mia eredità è magnifica. 

  
 
Benedico il Signore che mi ha dato 
consiglio 
anche di notte il mio cuore mi istruisce. 
Io pongo sempre innanzi a me  
il Signore, * 
sta alla mia destra, non posso vacillare. 
 

Di questo gioisce il mio cuore, † 
esulta la mia anima; * 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
 

perché non abbandonerai la mia vita 
nel sepolcro, * 
né lascerai che il tuo santo veda la 
corruzione. 
 

Mi indicherai il sentiero della vita, † 
gioia piena nella tua presenza * 
dolcezza senza fine alla tua destra. 
 

Gloria… 
 

Nelle tue mani è la mia vita, o Dio: 
anche il mio corpo riposa al sicuro 



 

Silenzio e risonanze al salmo 

 

2. Ascoltare la Parola 
 
 

Lc 15, 11-32: Gesù disse ancora: “Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: 
Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. 
Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano 
e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese 
venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a 
servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. 
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava. 
Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho 
peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre.  
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al 
collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono 
più degno di esser chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il 
vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello 
grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed 
è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa.  
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e 
le danze; chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: È 
tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto 
sano e salvo. Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui 
rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo 
comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che 
questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò 
che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto 
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. 
 

3. Meditare la Parola 
 

MISERICORDIOSI COME IL PADRE 
 

 La Legge giudaica prevedeva che it primogenito ricevesse due terzi, mentre al minore 
spettava un terzo dell'eredità (Dt 21,17). 

 Senza opporre resistenza, il padre consegna al figlio minore la parte che gli spetta. Mentre 
il minore sperpera la dote vivendo da dissoluto in una regione lontana, l'altra parte del 
patrimonio è al sicuro ed a amministrata dal figlio maggiore. Secondo un equo e giusto 
modo di pensare, se e quando il figlio minore tornasse a casa non avrà più nulla da 
pretendere nei confronti del padre e del fratello maggiore. La grave colpa del figlio minore 
potrà essere al massimo perdonata, ma non dimenticata! Qualora il padre dimenticasse 
quella triste parentesi, ci sarà sempre il maggiore pronto a ricordarla per entrambi. Così 
sarebbe rispettata la legge della retribuzione: la ricompensa per il bene a chi compie il bene 
e quella per il male a chi fa il male. 

 In realtà la parabola trasgredisce da cima a fondo la legge per la distribuzione patrimoniale, 
rivelando l'eccessivo amore del padre. Il padre non attende i due figli stando in casa, non 
verifica se il minore sia realmente pentito, non chiede dove sia finita la sua parte di eredità,  
 



 
ma organizza una festa con tanto di musica e di danze. Inconcepibile è anche come il padre 
si comporta con il maggiore: non lo attende quando torna dal campo, dove sta lavorando 
per conto della famiglia, né gli chiede il parere su come agire con il minore. La parabola 
che rivela il volto più umano di Dio, lo raffigura in eccesso e non in difetto: a Dio l'umanità 
non manca, ma è eccessiva! 

 In contrasto con il padre che trasgredisce la legge della distribuzione per l'eredità, i due 
fratelli non riescono ad andare oltre la logica del dare per ricevere. Il figlio minore riceve 
la parte dell'eredità che gli spetta, la sperpera con le prostitute e decide di tornare a casa 
quando è allo stremo delle forze. Il figlio minore non torna dal padre perché è pentito, ma 
perché non riesce a trovare alcuna via d'uscita. In questa condizione il massimo che riesce 
a immaginare è essere trattato come uno dei tanti salariati in casa del padre; non è il 
pentimento a motivarlo, ma la fame! 

 Nei confini della retribuzione si trova anche il figlio maggiore: ha servito il padre da anni, 
non ha mai trasgredito un suo comandamento e si aspettava un minimo di restituzione: 
che gli avesse dato quanto meno un capretto per festeggiare con gli amici. Di fronte alla 
compassione del padre, il maggiore lo accusa di aver trasgredito il principio della 
retribuzione; non riesce a considerare il figlio dello stesso padre come suo fratello, ma lo 
definisce soltanto come ‘questo tuo figlio’. Incasellare il padre nella nicchia della 
retribuzione impedisce di riconoscere la sua paternità e la fraternità dell'altro. 

 
4. Pregare la Parola (silenzio prolungato) 

 

Salmo 25 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perche sei tu il Dio della mia salvezza; 
Io spero in te tutto il giorno. 
Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. 
I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni, non li ricordare: 
ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. 
 

Canto meditativo 
 

ECCOMI QUI 

 

Eccomi qui, di nuovo a te Signore, 
eccomi qui: accetta la mia vita; 
Eccomi Signore, io e te per sempre. 
non dire no a chi si affi da a te, mi 
accoglierai per sempre nel tuo 
amore. 
 

  
 
Prima che il Padre ti richiamasse a sé 
prima del buio che il tuo grido 
spezzerà, tu hai promesso di non 
lasciarci più di accompagnarci sulle 
strade del mondo. 
Ora ti prego conducimi con te nella 
fatica di servir la verità; 
sarò vicino a chi ti invocherà 
e mi guiderai sulle strade dell'uomo. 

 
Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
 

Dio di verità, tu mi hai redento: 

nelle tue mani affido il mio spirito. 
 

Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.  



 
 

Preghiere spontanee 
 

5. Mandati dalla Parola 
 
CANTICO DI SIMEONE Lc 2,29-32 (cori alterni) 
 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 

perché i miei occhi han visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 

luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 

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

Orazione 
 

Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci 
dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.  
 
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
R Amen. 
 

Benedizione 
 

Congedo  
 
Canto conclusivo 
 

RESTA QUI CON NOI 
 

S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda  
che il vento spingerà fino a quando  
giungerà ai confini di ogni cuore,  
alle porte dell'amore vero;  
come una fiamma che dove passa brucia,  
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà. 
 

Resta qui con noi il sole scende già,  
resta qui con noi Signore è sera ormai.  
Resta qui con noi il sole scende già,  
se tu sei fra noi la notte non verrà.  
 

Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera  
come una terra che nell'arsura  
chiede l'acqua da un cielo senza nuvole,  
ma che sempre le può dare vita.  
Con Te saremo sorgente d'acqua pura,  
con Te fra noi il deserto fiorirà. 
 

Resta qui con noi il sole scende già,  
resta qui con noi Signore è sera ormai.  
Resta qui con noi il sole scende già,  
se tu sei fra noi la notte non verrà.  



 
 

Parrocchia Santa Maria del Suffragio 
 

Secondo giovedì di avvento 
26 novembre 2015 

 

 

IL PADRE “RICCO DI MISERICORDIA” (Ef 2,4) 
 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Canto introduttivo 

 

E SONO SOLO UN UOMO 
 

Io lo so Signore, che vengo da lontano 
prima nel pensiero e poi nella Tua mano. 
Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così: 
 “Padre d’ogni uomo” - e non ti ho visto mai - 
 “Spirito di vita” - e nacqui da una donna - 
 “Figlio mio fratello” - e sono solo un uomo - 
eppure io capisco, che Tu sei Verità. 
 

E imparerò a guardare tutto il mondo  
con gli occhi trasparenti di un bambino 
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro” 
ad ogni figlio che diventa uomo . 
 

 
 

Io lo so Signore che Tu mi sei vicino 
luce alla mia mente, guida al mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero che Tu esista così. 
Dove nasce amore Tu se la sorgente; 
dove c’è una Croce Tu sei la speranza; 
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna; 
e so che posso sempre contare su di Te! 
 

E accoglierò la vita come un dono 
e avrò il coraggio di morire anch’io 
e incontro a Te verrò col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno.  
 

 
1. Attendere la Parola 

 
Nelle tue mani è la mia vita, o Dio: 
anche il mio corpo riposa al sicuro 
 

SALMO 15 (cori alterni) 
 

Proteggimi, o Dio: *  
in te mi rifugio. 
Ho detto a Dio: « Sei tu il mio Signore, * 
senza di te non ho alcun bene » . 
 

Per i santi che sono sulla terra, 
uomini nobili* 
è tutto il mio amore. 
 

Si affrettino altri a costruire idoli: † 
io non spanderò le loro libazioni di sangue, * 
né pronunzierò con le mie labbra i loro 
nomi. 
 

Il Signore è mia parte di eredità 
e mio calice: *  
nelle tue mani è la mia vita. 
 

Per me la sorte è caduta su luoghi 
deliziosi, * 
la mia eredità è magnifica. 

  
Benedico il Signore che mi ha dato 
consiglio 
anche di notte il mio cuore mi istruisce. 
Io pongo sempre innanzi a me  
il Signore, * 
sta alla mia destra, non posso vacillare. 
 

Di questo gioisce il mio cuore, † 
esulta la mia anima; * 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
 

perché non abbandonerai la mia vita 
nel sepolcro, * 
né lascerai che il tuo santo veda la 
corruzione. 
 

Mi indicherai il sentiero della vita, † 
gioia piena nella tua presenza * 
dolcezza senza fine alla tua destra. 
 

Gloria… 
 

Nelle tue mani è la mia vita, o Dio: 
anche il mio corpo riposa al sicuro 



 
2. Ascoltare la Parola 

 
 

Dal Vangelo di Luca (Lc7 ,36-50) 
«In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si 
mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa 
del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato e stando dietro, presso i suoi piedi, piangendo 
comincio a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio 
profumato. 
A quella vista il fariseo che l’aveva invitato penso tra se: “Se costui fosse un profeta, saprebbe chi 
e che specie di donna è colei che lo tocca: è una peccatrice”. 
Gesù allora gli disse: “Simone, ho una cosa da dirti”. Ed egli: “Maestro, dì pure”. 
“Un creditore aveva due debitori: l’uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non 
avendo essi da restituire, condono il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di più?” 
Simone rispose: “Suppongo quello a cui ha condonato di più”. Gli disse Gesù: “Hai giudicato bene”. 
E volgendosi verso la donna, disse a Simone: “Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e 
tu non m’hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati 
con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato 
di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di 
profumo i piedi. Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. 
Invece quello a cui si perdona poco, ama poco”. 
Poi disse a lei: “Ti sono perdonati i tuoi peccati”. Allora i commensali cominciarono a dire tra se: 
“Chi e quest’uomo che perdona anche i peccati?”. Ma egli disse alla donna: “La tua fede ti ha 
salvata; va in pace”. 
 

3. Meditare la Parola 
 

LE SONO RIMESSI I PECCATI PER CUI HA AMATO MOLTO 
 

 La passione di Gesù per i peccatori è densa d’umanità ed è gratuita, senza alcun secondo fine. La 
breve parabola chiarifica quello che si sta verificando in casa di Simone. Tanto è breve, quanto è incisiva 
e coglie nel segno! Per non rivelare subito l’impatto della parabola sulla situazione racconta di due 
debitori e di un creditore. Come al solito, Gesù non chiama i debitori e il creditore per nome, ma punta 
l’attenzione sul centro del racconto. Lo stesso creditore deve ricevere dal primo debitore cinquecento 
denari e dal secondo cinquanta. La sproporzione è notevole poiché i cinquanta denari del secondo 
debitore sono duplicati per dieci rispetto alla somma del primo debitore. Per rendere l’idea, cinquanta 
denari corrispondono a circa due mesi di lavoro, mentre cinquecento denari equivalgono a due anni e 
mezzo di lavoro dipendente. 

Gesù precisa che i due debitori non possono restituire le somme dovute e sono graziati dal loro 
creditore. Ai personaggi della parabola non è accordata alcuna parola: non è riportato alcun dialogo tra 
i debitori e il loro creditore. Tutta l’attenzione si concentra sul verbo ‘furono graziati’ che esprime 
l’affermazione della grazia per i debitori. Ed è la grazia del creditore che genera la domanda di Gesù a 
Simone: ‘Chi di loro lo amerà di più?’ 

Simone non si rende ancora conto che è parte in causa e risponde che il debitore a cui è stata 
rimessa la maggiore somma di danaro amerà di più il suo creditore. La sua risposta lo smaschera e lo 
incolpa! Fosse stato più attento alla parabola, avrebbe ricordato che, poiché qualsiasi peccato è un 
debito che si contrae, soltanto la grazia può colmare il debito che tutti hanno con Dio. Si vede che 
Simone non riesce a superare il trauma per la grazia che Gesù concede alla peccatrice. 

La parabola cede il posto allo svelamento della situazione. Simone è come il debitore di due mensilità 
lavorative e per questo non ha dato l’acqua a Gesù per i piedi, non gli ha dato un bacio, ne gli ha unto 
il capo. La peccatrice è come il debitore che deve due anni e mezzo di lavoro: non riuscirebbe mai a 
saldare il debito. L’unica via d’uscita è la grazia per entrambi! L’impatto maggiore della parabola sulla 
situazione riguarda il rapporto tra la remissione dei peccati e l’amore della peccatrice.  

Purtroppo diverse traduzioni rendono la frase del versetto 47 con: ‘le sono rimessi i peccati perche 
ha amato molto’. In realtà l’originale in lingua greca esprime la conseguenza della remissione dei 
peccati: ‘le sono rimessi i peccati per cui ha amato molto’. Se non le fosse stata rimessa una colpa così  



 
 

grande non sarebbe stata in grado di amare; la donna è capace di amare perche le è stata data una 
grazia senza condizioni, perché è stata amata e perdonata gratuitamente. 

La seconda parte della risposta di Gesù conferma il primato della grazia: ‘Colui al quale si rimette 
poco, ama poco’ (v. 47). L’affermazione aggancia la parabola alla vita: chi non è raggiunto dall’amore 
gratuito di Dio, non è in condizione di amarlo. 

Questa pagina evangelica è certamente sconcertante e coraggiosa, e non finiamo mai di capirla, 
stupendoci per quanto dice; nessuno di noi l’avrebbe scritta così: una pagina di conversione, ma il 
cammino che descrive è un pò anomalo. 

La donna non dice una parola, non confessa di aver peccato, di pentirsi, non promette neanche di 
non peccare più. Il suo baciare i piedi di Gesù bagnandoli con le lacrime, l’asciugarli con i capelli, il 
cospargerli di olio profumato sono gesti che sgorgano dalla sua spontaneità. 

È forte il contrasto tra la figura della donna e la figura di Simone detto ‘il lebbroso’. Simone è un 
tipico fariseo, rigido, un pò presuntuoso, che vuole mettersi in vista invitando il Maestro a mangiare 
nella sua casa. Tuttavia non vuole compromettersi troppo e quando arriva non gli dà il bacio 
dell'ospitalità, non gli lava i piedi. Simone sta sulle sue, non si scioglie, e addirittura dubita di Gesù, non 
ha fiducia in lui, e pensa: se fosse un profeta, saprebbe che specie di donna è colei che lo tocca. 
Rappresenta in tal modo tutti coloro che accettano Gesù a metà, che non si giocano fino in fondo. 

Questa donna invece mette in gioco totalmente la sua reputazione, rischia di essere respinta e 
cacciata fuori, non si cura più di niente perché il cuore la guida. I gesti da lei compiuti, che Simone 
potrebbe interpretare negativamente e addirittura con malizia, sono interpretati da Gesù nella maniera 
migliore: ha molto peccato, perciò ama molto; lei lo sa già di essere distante e dunque compie un gesto 
clamoroso, di grande amore, sapendo di avere bisogno di un grande perdono. E, dunque, viene lodata 
perché il suo grande amore e la totale fiducia che ha in Gesù hanno completamente rovesciato la sua 
vita e cancellato tutti i suoi peccati. 

«Và in pace»; non: «Fà penitenza, non peccare più…» ma: «Và in pace», le dice Gesù. 
Possiamo inoltre notare nella pagina evangelica la delicatezza di Gesù nei riguardi di Simone. Prima di 
rimproverarlo, gli racconta la parabola e gli fa pronunciare una risposta giusta: amerà di più quello a 
cui e stato condonato di più. Lo tratta dunque bene e solo quando si è guadagnato la sua confidenza 
lo rimprovera: sono entrato nella tua casa e non mi hai dato l’acqua, non mi hai dato un bacio, non mi 
hai unto con l’olio. Il fariseo credeva di essere un uomo molto misurato, molto sicuro di sé, molto 
oggettivo, capace di equilibrio; a un tratto si riconosce povero, senza amore, senza coraggio, senza 
spontaneità, senza energia. 

Il Signore ha guarito anche lui, perché anche a lui vuol bene. 
 

4. Pregare la Parola (silenzio prolungato) 
 

Salmo 25 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perche sei tu il Dio della mia salvezza; 
Io spero in te tutto il giorno. 
Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. 
I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni, non li ricordare: 
ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. 

 
Canto meditativo 
 

CUSTODISCIMI 
 

Ho detto a Dio:”  Senza di Te alcun bene non ho, custodiscimi.” 
Magnifica la mia eredità, benedetto sei Tu, sempre sei con me. 
 

Custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi mia gioia Gesù 
Custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi mia gioia Gesù 
 

Ti pongo sempre innanzi a me, al sicuro sarò, mai vacillerò. 
Via, verità e vita: mio Dio credo che tu mi guiderai. 
 



 
Preghiamo 
 

Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
 

Dio di verità, tu mi hai redento: 

nelle tue mani affido il mio spirito. 
 

Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.  
 

Preghiere spontanee 
 

5. Mandati dalla Parola 
 

CANTICO DI SIMEONE Lc 2,29-32 (cori alterni) 
 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 

perché i miei occhi han visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 

luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 

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

Orazione 
 

Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci 
dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.  
 

Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
R Amen. 
 

Benedizione 
 

Congedo  
 
Canto conclusivo 
 

TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
 

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te, di stare insieme a Te: 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei Tu. 
 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo tu. 

 
 

Tutto ruota intorno a Te 
in funzione di Te 
e poi non importa il “come”,  
il “dove”, e il “se”. 
 

Che Tu splenda sempre al 
centro del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 



 
 

Parrocchia Santa Maria del Suffragio 
 

Terzo giovedì di avvento 
3 dicembre 2015 

 

 

IL PADRE “RICCO DI MISERICORDIA” (Ef 2,4) 
 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Canto introduttivo 

 

ECCOMI QUI 
 

Eccomi qui, di nuovo a te Signore,  
eccomi qui: accetta la mia vita; 
non dire no a chi si affida a te 
mi accoglierai 
per sempre nel tuo amore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quando hai scelto di vivere quaggiù, 
quando hai voluto che fossimo figli 
tuoi, 
ti sei donato ad una come noi e hai 
camminato sulle strade dell’uomo. 
 

1. Attendere la Parola 
 

Nelle tue mani è la mia vita, o Dio: 
anche il mio corpo riposa al sicuro 
 

SALMO 15 (cori alterni) 
 

Proteggimi, o Dio: *  
in te mi rifugio. 
Ho detto a Dio: « Sei tu il mio Signore, * 
senza di te non ho alcun bene » . 
 

Per i santi che sono sulla terra, 
uomini nobili* 
è tutto il mio amore. 
 

Si affrettino altri a costruire idoli: † 
io non spanderò le loro libazioni di sangue, * 
né pronunzierò con le mie labbra i loro 
nomi. 
 

Il Signore è mia parte di eredità 
e mio calice: *  
nelle tue mani è la mia vita. 
 

Per me la sorte è caduta su luoghi 
deliziosi, * 
la mia eredità è magnifica. 

  
Benedico il Signore che mi ha dato 
consiglio 
anche di notte il mio cuore mi istruisce. 
Io pongo sempre innanzi a me  
il Signore, * 
sta alla mia destra, non posso vacillare. 
 

Di questo gioisce il mio cuore, † 
esulta la mia anima; * 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
 

perché non abbandonerai la mia vita 
nel sepolcro, * 
né lascerai che il tuo santo veda la 
corruzione. 
 

Mi indicherai il sentiero della vita, † 
gioia piena nella tua presenza * 
dolcezza senza fine alla tua destra. 
 

Gloria… 
 

Nelle tue mani è la mia vita, o Dio: 
anche il mio corpo riposa al sicuro 

 
2. Ascoltare la Parola 

 
 

Dal Vangelo di Luca (Lc 10,25-37) 
Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: “Maestro, che devo fare per ereditare la 
vita eterna?”. Gesù gli disse: “Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?”. 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”. E Gesù: “Hai risposto 
bene; fa questo e vivrai”.  



 
Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: “E chi è il mio prossimo?”. 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. Per caso, un sacerdote scendeva 
per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall’altra parte. Anche un levita, giunto 
in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli 
accanto lo vide e n’ebbe compassione. 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. 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. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo 
di colui che è incappato nei briganti?”. Quegli rispose: “Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù 
gli disse: “Va e anche tu fa lo stesso”.  
 

3. Meditare la Parola 
 

CHI E’ IL MIO PROSSIMO? 
 

Come altre volte nei racconti evangelici i personaggi della parabola sono anonimi, mentre 
l’attenzione di Gesù si concentra sulle loro identità religiose ed etniche.  

Gesù parte da una situazione lontana: non è ancora giunto a Gerico, nel viaggio verso 
Gerusalemme, e già pensa a un uomo che scende dalla città santa a Gerico. La strada che metteva 
in comunicazione le due città (per circa 27 chilometri) era pericolosa poiché era attraversata dal 
Wadi Qelt, ricco di acqua in luogo desertico e luogo dove si rintavano i malfattori.  

Mentre Gerusalemme è a 750 metri di altezza, Gerico è a circa 400 metri sotto il livello del 
mare. Per questo, come racconta la parabola, è necessario “scendere” da Gerusalemme per 
raggiungere Gerico. Gesù racconta che alcuni banditi derubano un uomo e lo lasciano mezzo 
morto. La condizione di chi è agonizzante segnala un punto nevralgico della parabola. Si può 
entrare in contatto con un moribondo o non si rischia di contaminarsi? 

Non a caso sono scelti tre personaggi che, in modi diversi, sono coinvolti nella questione del 
culto per l’unico Dio: un sacerdote che sale o scende da Gerusalemme per il servizio nel Tempio; 
un levita che appartiene alla classe sacerdotale, ma può anche non esercitare il servizio cultuale; 
e un Samaritano.  

E qui i conti cominciano a non tornare poiché la triade tradizionale comprende il sacerdote, il 
levita e l’Israelita (Dt 18,1; 27,9). Il Samaritano è il terzo incomodo poiché, secondo la mentalità 
giudaica, è un impuro, da considerare come uno straniero. 

Secondo la Legge di Mosè, chiunque tocca un cadavere è impuro per una settimana; se si 
contamina e compie un atto di culto, dev’essere espulso da Israele (Nm 19,11-13). La norma vale 
a maggior ragione per il sacerdote, anche nel caso di un morto nella sua parentela (Lv 21,1-4). 

Così è scelta una situazione di confine, in cui il sacerdote e il levita sono posti di fronte 
all’alternativa tra l’osservanza delle regole di purità cultuali e il soccorso per un moribondo. 

Tuttavia è bene precisare che le norme cultuali non scusano il sacerdote e il levita, poiché in 
situazioni come quella della parabola anch’essi sono obbligati a soccorrere il moribondo; e invece 
entrambi lo vedono e passano oltre. 

La parabola raggiunge la svolta, quando si precisa che un Samaritano “ebbe compassione” del 
moribondo (v. 33); tant’è che alla fine il dottore della Legge riconosce che il prossimo è “Chi ha 
avuto compassione con lui” (v. 37).  

Vale la pena, nel silenzio, soffermarsi sul verbo che esprime la compassione del Samaritano. Il 
verbo “compatire” deriva da un sostantivo che, in greco, indica le viscere umane, compreso il 
cuore. Secondo il comune modo di pensare al tempo di Gesù, con le viscere si esprimono i propri 
sentimenti: l’amore, la compassione e la misericordia. Il Samaritano non si limita a guardare il 
moribondo, ma si sente coinvolto nella parte più intima; ed è tale compassione viscerale che mette 
in moto quanto è possibile per salvare il moribondo. 

La vera compassione non è un sentimento, ma un’azione che produce la cura per l’altro. Non 
basta vedere il sofferente, occorre fargli spazio in noi, provare compassione, solidarizzare con lui. 
La compassione è sottrarre il dolore alla sua solitudine. Ma per arrivare a vivere ciò dobbiamo  



 
riconoscere le opposizioni con le quali lottiamo dentro di noi. Dobbiamo imparare a vedere la 
nostra paura; spesso essa c’impedisce di scorgere la paura del sofferente. Forse ho paura 
dell’isolamento in cui giace il ferito. 

Colui che ama il prossimo è forse il ferito che, nella sua assoluta impotenza, concede all’altro 
l’occasione di divenire pienamente se stesso, di farsi umano a immagine di Dio, di divenire   
compassionevole come Dio. Nel Crocifisso, l’uomo Gesù immerso nel dolore, contempliamo il vero 
uomo fatto a immagine di Dio, capace di dare la vita per l’umanità. In questo dono è racchiusa 
l’espressione più alta della dignità umana: soffrire, pagando di persona, per ridurre la sofferenza 
dell’altro è la mia più grande dignità. 

Gesù ci dà un esempio di come vivere la compassione: Isaia 53, Il servo sofferente… Lui per 
primo non è ascoltato, non viene visto, è senza volto, senza dignità. Qui Gesù per primo ci lascia 
un grande insegnamento: non può esserci compassione senza passare dal sapere al fare, dalla 
conoscenza delle scritture alla conoscenza della sofferenza umana, tra corpo delle scritture e corpo 
dell’uomo ferito.  

Questo forse era ciò che mancava al dottore della legge per il quale Gesù racconta questa 
parabola. 

Con attenzione ai particolari, Gesù racconta il soccorso che il Samaritano compie per il 
moribondo: gli si avvicina, disinfetta e fascia le sue ferite, lo carica sulla sua cavalcatura, lo porta 
in albergo e lo cura. Superata la prima notte, che è quella più a rischio, il Samaritano si accorge 
che il moribondo è vivo e consegna all’albergatore due denari, che corrispondono a due giornate 
di lavoro. Mentre si congeda, per riprendere il suo viaggio, garantisce all’albergatore che se ci 
saranno altre spese, le ripagherà al suo ritorno. 

Dall'inizio alla fine non si dice nulla del moribondo: non è definito per la sua origine, nè per il 
suo stato sociale. L’intera attenzione è su chi si prende cura di lui, sino a pagare di persona. La 
vera compassione si compromette per il bene ed è vincente, nonostante la perdita di tempo e di 
denaro, a cui si va incontro. Commenta bene sant’Ambrogio: “Non il sangue, ma la compassione 
crea il prossimo”. 
 

4. Pregare la Parola (silenzio prolungato) 
 

Salmo 41 
Beato, l’uomo che ha cura del debole: 
nel giorno della sventura il Signore lo libera.  
Il Signore veglierà su di lui, 
lo farà vivere beato sulla terra,  
non lo abbandonerà in preda ai nemici.  
Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore;  
tu, Signore, lo assisti quando giace ammalato. 
 

Mt 9,36: Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza 
pastore. 
Mc 14,14: Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro 
malati. 
Mt 15,32: Allora Gesù chiamò a sé i discepoli e disse: “Sento compassione di questa folla: ormai da 
tre giorni mi vengono dietro e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non 
svengano lungo la strada”. 
Lc 7,13 Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: “Non piangere!”. (la vedova di Nain) 
Fil 2,1-2: Se c’è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c’è conforto derivante dalla carità, se c’è 
qualche comunanza di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia 
gioia con l’unione dei vostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi sentimenti. 
 

Canto meditativo --- UBI CARITAS 
 

Ubi caritas et amor 
Ubi caritas Deus ibi est 



 
Preghiamo 
 

Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
 

Dio di verità, tu mi hai redento: 
nelle tue mani affido il mio spirito. 
 

Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.  
 

Preghiere spontanee 
 

5. Mandati dalla Parola 
 

CANTICO DI SIMEONE Lc 2,29-32 (cori alterni) 
 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 

perché i miei occhi han visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 

luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 

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

Orazione 
 

Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci 
dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. R Amen. 
 

Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
R Amen. 
 

Benedizione 
 

Congedo  
 
Canto conclusivo 
 

PRIMA CORINZI TREDICI 
 

Anche se io conoscessi e parlassi 
la lingua di ogni creatura di Dio, 
anche se un giorno arrivassi a capire 
i misteri e le forze che spingono 
il mondo, 
anche se dalla mia bocca venissero 
scienza e parole ispirate dal cielo 
e possedessi pienezza di fede 
da muovere i monti e riempire le valli, 
 

 
Ma non avessi la carità 
risuonerei come un bronzo. 
Se non donassi la vita ogni giorno 
sarei come un timpano 
che vibra da solo. 
Se non avessi la carità 
non servirebbero a nulla 
gesti d’amore, sorrisi di pace: 
sarei come un cembalo 
che suona per sé.  
 

 



 
 

Parrocchia Santa Maria del Suffragio 
 

Quarto giovedì di avvento 
10 dicembre 2015 

 

 

IL PADRE “RICCO DI MISERICORDIA” (Ef 2,4) 
 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Canto introduttivo 
 

APRI LE BRACCIA 
 

Hai cercato la libertà lontano, 
hai trovato la noia e le catene, 
hai vagato senza via, solo, con la tua fame. 
 

Apri le tue braccia, corri incontro al Padre: 
oggi la sua casa sarà in festa  per te.   
 

Se vorrai spezzare le catene, 
troverai la strada dell’amore, 
la tua gioia canterai: questa è libertà. Rit. 
 

I tuoi occhi ricercano l’azzurro, 
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno, 
e la pace tornerà: questa è libertà. Rit. 
 

1. Attendere la Parola 
 

Natale, Signore. O è già subito Pasqua? 
Preghiera di don Luigi Serenthà 
 

È Natale, Signore. 
O è già subito Pasqua? 
Il legno del presepio è duro, 
come il legno della croce. 
Il freddo ti punge 
quasi corona di spine. 
L'odio dei potenti ti spia e ti teme. 
Fuga affannosa nella notte. 
Sangue innocente di coetanei, 
presagio del tuo sangue. 
Lamento di madri desolate, 
eco del pianto di tua Madre. 
Quanti segni di morte, Signore, 
in questa tua nascita. 
Comincia così il tuo cammino tra noi, 
la tua ostinata decisione 
di essere Dio, non di sembrarlo. 
Le pietre non diverranno pane. 

 

 
 
Non ti lancerai dalla dorata cima del 
tempio. 
Non conquisterai i regni dell'uomo. 
Costruirai la tua vita di ogni giorno 
raccogliendo con cura meticolosa, 
con paziente amore, 
tutto quello che noi scartiamo: 
gli stracci della nostra povertà, 
le piaghe del nostro dolore, 
i pesi che non sappiamo portare; 
le infamie che non vogliamo 
riconoscere.Grazie, Signore, per questa 
ostinazione per questo sparire, 
per questo ritrarti, 
che schiude un libero spazio 
per la mia libera decisione di amarti. 
Dio che ti nascondi, 
Dio che non sembri Dio, 



 
 

Dio degli stracci e delle piaghe, 
Dio dei pesi e delle infamie, 
io ti amo. 
Non so come dirtelo, 
ho paura di dirtelo, 
perché talvolta mi spavento 
e ritiro la parola; 
eppure sento che devo dirtelo: 
io ti amo. 
In questa possibilità di amarti, 
che la tua povertà mi schiude, 
divento veramente uomo. 
 

Amo gli stracci, le piaghe, i pesi 
di ogni fratello. 
Piango le infamie di tutto il mondo. 
Scopro di essere uomo, 
non di sembrarlo. 
Il tuo Natale è il mio natale. 
Nella gioia di questo nascere, 
nello stupore di poterti amare, 
nel dono immenso di vivere insieme, 
io accetto, io voglio, io chiedo 
che anche per me, Signore, 
sia subito Pasqua. 

2. Ascoltare la Parola 
 

Dal Vangelo di Luca (Lc 15, 4-7) 
“Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va 
dietro a quella perduta, finché non la ritrova? Ritrovatala, se la mette in spalla tutto 
contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho 
trovato la mia pecora che era perduta. Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un 
peccatore convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione.” 
 

3. Meditare la Parola 
 

UNO, UNO SOLO, VALE LA MORTE DI GESÙ E L’ATTENZIONE DEL PADRE 
 

Il vangelo di Luca può essere letto come una progressiva educazione di Gesù rivolta ai suoi 
discepoli più vicini, anzitutto gli Apostoli, perché potessero diventare a loro volta 
evangelizzatori. Un’educazione nel tempo, paziente e insieme anche molto esigente. In questo 
cammino educativo Gesù evangelizza i suoi anche durante i giorni della sua Passione e l’ultima 
scena che segue immediatamente è quella in cui Gesù si mostra evangelizzatore pieno e 
ottiene il primo frutto della sua vita e morte evangelizzatrice è questa: «Uno dei malfattori 
appesi alla croce lo insultava: Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Ma l’altro lo 
rimproverava: Neanche tu hai timore di Dio benché dannato alla stessa pena? Noi 
giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di 
male. E aggiunse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo Regno. Gli rispose: In verità 
ti dico, oggi sarai con me nel Paradiso» (Lc 23, 39-43).  
Riflettiamo un momento su queste parole, che soltanto Luca riporta, e che sono una finissima 
analisi di ciò che l’uomo convertito vive gradualmente in sé. 
Chi poteva essere quest’uomo? Un malfattore, uno che aveva vissuto la legge della violenza, 
la legge del più forte, e, a un certo punto, aveva dovuto soccombere ad altri più forti di lui. 
Ora si trova in una situazione nella quale poteva provare soprattutto disgusto, rabbia, ira 
contro la società; una situazione certamente di estrema confusione e disagio. Invece, 
contemplando Gesù che soffre con umiltà e mansuetudine, si apre gradualmente alla chiarezza 
che esiste un mondo nuovo di valori e di rapporti e che non c’è soltanto la violenza, non c’è 
soltanto la legge del più forte. Scopre un’umanità che egli non aveva mai conosciuto, che non 
sospettava nemmeno potesse esistere e che è lì, vicino a lui: scopre un nuovo tipo di uomo 
che non gioca sui rapporti di forza, che non si avvale della propria potenza almeno creduta o 
che gli viene attribuita e che vive, con abbandono la sua sofferenza. 
È davvero qualcosa di incredibile, di inaudito, che lo porta, gradualmente, a capire un po’ la  



 
situazione di quel nazareno che ha accettato di mettersi dalla parte dell’ingiustizia: «Noi  
giustamente riceviamo il giusto per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». 
Comincia a vedere chiaramente i rapporti delle cose, a giudicare bene sulle persone, e quel 
fondo di onestà; che certamente c’era in lui, affiora a poco a poco e si manifesta con libertà; 
c’è differenza tra noi e lui, siamo diversi, egli rappresenta un diverso tipo di umanità. 
Fino a questo punto è riemersa soltanto la sua onestà umana; ad un certo punto, però, 
guardando come soffre Gesù e il suo modo di abbandonarsi, nella sofferenza, nelle mani del 
Padre, compie il passo decisivo, della fiducia ed esce in questa preghiera: «Gesù, ricordati di 
me quando entrerai nel tuo Regno». 
Per la prima volta nel Vangelo, Gesù è chiamato per nome e con tale familiarità (gli Apostoli 
lo chiamano Signore o Maestro). Qui la comunione nella sofferenza ha portato rapidamente a 
quell’amicizia che è capacità di intendersi fino in fondo: sente in Gesù un amico, si sente capito 
perfettamente e sa di potersi rivolgere con l’appellativo più immediato: «Gesù, ricordati di me 
quando entrerai nel tuo Regno». Esprime la sua amicizia, la sua fede, il suo abbandono alla  
potenza di Dio che opera in Gesù: è un uomo che ha capito perfettamente il Vangelo, ha 
capito che in quel crocifisso si manifesta la potenza di Dio, si rivela un modo di vivere diverso 
da quello che lui ha vissuto, un modo di vivere fraterno che lui stesso, fin da questo momento, 
può mettere in atto con una parola di amicizia. Se l’amicizia esiste ci si può fidare l’uno 
dell’altro e se quest’amico è potente mi può aiutare, posso buttarmi in lui. 
Ecco un uomo che ha rifatto il tessuto di relazioni della sua vita in pochi istanti. È passato da 
un’esistenza nella quale tutto era sospetto, violenza, farsi del male l’uno all’altro, a una 
situazione nella quale c’è amicizia, fedeltà, fiducia, abbandono reciproco e chiarezza. Dietro 
queste cose, c’è Dio che, se si manifesta, non potrà manifestarsi che così, in questo nuovo 
tipo di umanità amichevole, fiduciosa, dignitosa nella sofferenza, capace di rapporti nuovi. 
E allora ecco la risposta di Gesù: «In verità ti dico, oggi sarai con me in Paradiso». 
È la prima persona che Gesù accoglie nella sua salvezza; il primo evangelizzato. Evangelizzato 
senza la risurrezione, evangelizzato dalla gloria di Dio che risplende nel modo con cui Gesù 
affronta la sua vicenda di sofferenza e di ingiustizia. 
 

Significato che Dio attribuisce a ciascuno di noi  
Luca da molta importanza all’episodio del ladro pentito e salvato e lo presenta come il culmine 
dell’attività evangelizzatrice e redentiva di Gesù nella sua Passione. Se giudichiamo secondo 
la nostra maniera umana, ci viene subito spontanea una domanda: e tutto lì? Uno solo! 
Davanti alla morte di Gesù tanta gente se ne torna a casa, qualcuno un pò scosso, ma 
sostanzialmente senza aver capito il significato di quella morte. 
Rivediamo la scena del ladro salvato, alla luce del capitolo 15 di Luca (Lc 15): «Si avvicinarono 
a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: Costui 
riceve i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse questa parabola...» e seguono le tre 
parabole: la pecora perduta, la dramma perduta e il figlio perduto. Tre parabole che vanno 
lette insieme e che ci permettono di capire il Dio del Vangelo che si rivela nel perdono che 
Gesù dà al ladro, sulla Croce. 
Intanto notiamo che queste parabole - e non c’era bisogno che lo facessero - insistono tutte 
sull’uno: una pecora, una dramma, un figlio; nel caso del figlio, è evidente che su due uno è 
importante; nel caso delle pecore (una su cento), o nel caso della dramma (una su dieci), 
vediamo che l’importanza che dà la parabola all’uno ci appare spropositata, esagerata. 
 

La parabola della pecora perduta 
«Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va 
dietro a quella perduta finche non la ritrova?» (Lc 15, 4). Noi diremmo: ma perché lasciare le 
novantanove nel deserto per cercarne una? Per di più il testo non suppone che il pastore le 
lasci ben custodite! C’è, in questa immagine del pastore, una certa eccessività, un pò di follia: 
se la mette in spalla, tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini perché si rallegrino  



 
con lui. Possiamo avvertire in tutto questo l’importanza che Dio attribuisce all’uno, anche ad  
uno solo, anche al più piccolo. Tutto ciò non collima affatto, anzi contrasta violentemente con 
l’immagine pagana di Dio, che pensa sì al mondo, ma non perde la testa per uno solo. 
Le stesse sottolineature valgono per le altre due parabole, quella della donna che spazza 
attentamente la casa per trovare la moneta, e quella del figlio prodigo, che ritorna alla casa 
del Padre. 
Qui entriamo proprio nella rivelazione dell’immagine di Dio, che abbiamo sulla croce, quando 
Gesù compie la salvezza di un malfattore spregiudicato, disperato, abbandonato da tutti. È il 
marchio di fabbrica del Dio del Vangelo: uno, uno solo è sufficiente a giustificare tutta la cura,  
l’attenzione, la gioia di Dio. La gioia è sempre sottolineata: il pastore invita a rallegrarsi con 
lui e «così ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti».  
La donna dice: «Rallegratevi con me,, così vi dico, «c’è gioia davanti agli angeli». Il padre: 
«Bisognava far festa e rallegrarsi ».  
Ecco il Dio del Vangelo. Dio ha in mano tutto, è il Signore di ogni cosa, è il Re che governa  
cielo e terra ma è capace di perdere la testa per uno solo, non si da pace, anche per uno solo. 
A questo corrisponde l’insegnamento che troviamo, più volte, nelle parole di Gesù: «Guai, se 
uno solo di questi piccoli viene scandalizzato»; «quando l’avete fatto a uno solo di questi 
l’avete fatto a me» e l’insistenza su «uno solo» è una caratteristica tipica del Vangelo. La gioia 
di Dio si esprime anche quando una sola persona è stata oggetto della salvezza. 
Un ladrone su due, un figlio su due, una pecora su cento, una moneta tra tante, un solo 
lebbroso su dieci torna a ringraziare… 
Dobbiamo rifletterci molto: è vero che noi dobbiamo badare a tutti, a tanti, dobbiamo curare 
una comunità, però soltanto in alcune situazioni privilegiate abbiamo la gioia, la soddisfazione 
di vedere un frutto pieno di ciò che facciamo. Questa gioia di Gesù esprime la cura piena di 
Dio per la persona umana e di fronte al mondo dice il valore della persona, anche di una sola; 
e allora, se una sola persona vale tanto, molte persone valgono assai di più e nessuna può 
essere trascurata. 
È vero che questo è solo un aspetto dell’esperienza di Dio: l’esperienza di Dio è, infatti, anche 
l’esperienza della salvezza di tutti, ma entrare nel mondo del Dio del Vangelo vuol dire cogliere 
la possibilità di aver a cuore la salvezza di tutti in modo tale che nessuno venga trascurato, 
offeso, dimenticato e sia dato pieno valore a ciò che ciascuno rappresenta agli occhi di Dio. 
 

4. Pregare la Parola (silenzio prolungato) 
 

 

Canto meditativo  
 

GRANDI COSE 
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare  
l’amore che Dio ha versato su noi. 
 

Tu che sai strappare dalla morte 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità! Rit. 
 

  



 
5. Mandati dalla Parola 

 
CANTICO DI SIMEONE Lc 2,29-32 (cori alterni) 
 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 

perché i miei occhi han visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 

luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Orazione 
Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci 
dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. R Amen. 

Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
R Amen. 
 
Benedizione  

 

Congedo  

 

Canto conclusivo 
 

GIOVANE DONNA 
 

Giovane donna attesa dall’umanità; 
un desiderio d’amore e pura libertà, 
il Dio lontano è qui, vicino a te, 
voce e silenzio annuncio di novità. 
 

Rit. Ave Maria, Ave Maria! 
 

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza 
ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio, venuto sulla terra, 
tu sarai madre di un uomo nuovo. Rit.  
 

Ecco l’ancella che vive della sua parola, 
libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera,  
e l’uomo nuovo è qui, in mezzo a noi. Rit. 
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IL PADRE “RICCO DI MISERICORDIA” (Ef 2,4) 
 
 

Canto d’ingresso  
 

Ti chiedo perdono, Padre buono, per ogni mancanza d'amore,  
per la mia debole speranza, e per la mia fragile fede.  
Domando a te, Signore, che illumini i miei passi  
la forza di vivere, con tutti i miei fratelli,  
nuovamente fedele al tuo Vangelo. 
 

Nel nome del Padre … 
 

Il Signore è fedele per sempre,  
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. 
 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti,  
il Signore protegge lo straniero. 
 

Egli sostiene l'orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie degli empi.  
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione. 
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11, 2-11) 
In quel tempo, Giovanni, che era in prigione, avendo sentito parlare delle opere del 
Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: “Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettarne un altro?”. Gesù rispose loro: “Andate e riferite a Giovanni ciò 
che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi 
sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. 
E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo”.  
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: “Che 
cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che 
cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che 
vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a 
vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. 
Egli è colui, del quale sta scritto:  
Ecco, prima di te io mando il mio messaggero davanti a te egli preparerà la tua via.  
In verità io vi dico: tra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il 
Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui.”. 
 

Parola del Signore. 
R Lode a te o Cristo! 
 

Omelia  
 

Esame di coscienza 
 

 

 

 



 
 

Canto  
 

Hai cercato la libertà lontano, 
hai trovato la noia e le catene 
hai vagato senza via, solo con la tua fame. 
 

Apri le tue braccia, corri incontro al Padre. 
Oggi la sua casa sarà in festa per te. 
 

I tuoi occhi ricercano l’azzurro, 
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno 
e la pace tornerà, questa è libertà. Apri… 
 

Se vorrai spezzare le catene, 
troverai la strada dell’amore 
la tua gioia canterai, questa è libertà.Apri… 
 

PREGHIERA COMUNE 
 

Per mezzo del suo Figlio, Dio Padre onnipotente ridona la vista ai ciechi, l'udito ai 
sordi e la gioia agli afflitti. Presentiamo a lui le nostre suppliche, con il desiderio di 
essere noi pure guariti dal male e trasformati in uomini e donne nuovi. 
 

Preghiamo insieme dicendo: Signore, liberaci dal male 
 

Perché la Chiesa, luce delle genti, testimoni che in Cristo ogni tenebra è vinta, ogni 
colpa perdonata, ogni morte redenta. Preghiamo: 
 

Perché noi fedeli, che spesso crediamo di vedere, ricerchiamo umilmente e 
attentamente la verità, consapevoli di non possederla mai compiutamente. 
Preghiamo: 
 

Perché in questo sacramento possiamo fare viva esperienza della potenza di Dio, che 
trasforma la terra arida della nostra vita in luogo ricco di frutti di carità; preghiamo: 
 

Perché tutti i cristiani avvertano come compito specifico l'impegno per il 
superamento di ogni ingiustizia. Preghiamo: 
 

Perché tutti coloro che il peccato tiene chiusi nelle tenebre possano essere illuminati 
dalla luce divina. Preghiamo: 
 

Perché nel mondo crollino le dittature e ogni altra forma di governo che non 
rispettano la libertà e la dignità dell'uomo. Preghiamo: 
 

Ed ora, rivolgiamoci a Dio Padre con le parole di Gesù Cristo nostro Signore, perché 
rimetta i nostri peccati e ci liberi da ogni male: Padre nostro… 
 

Orazione 
 

O Padre,  
che per mezzo del tuo unico Figlio  
hai fatto di noi una nuova creatura,  
guarda all'opera del tuo amore misericordioso,  
e con la venuta del Redentore salvaci dalle conseguenze del peccato.  
Per Cristo nostro Signore.  
R Amen. 
 

Canto  
 

Ave Maria … 
 

Riconciliazione individuale e ringraziamento 


