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CANTO: BEATO IL CUORE CHE PERDONA  (in piedi) 
 

1. Sei sceso dalla tua immensità, in nostro aiuto. 

Misericordia scorre da te, sopra tutti noi. 

 

Persi in un mondo d’oscurità, lì Tu ci trovi. 

Nelle tue braccia ci stringi e poi, dai la vita per noi. 

 

Rit: Beato è il cuore che perdona! 

Misericordia riceverà da Dio in cielo! 

 

2. Solo il perdono riporterà, pace nel mondo. 

Solo il perdono ci svelerà, come figli tuoi. 

 

Rit: Beato è il cuore che perdona! 

Misericordia riceverà da Dio in cielo! 

 

3. Col sangue in croce hai pagato Tu, le nostre povertà. 

Se noi ci amiamo e restiamo in te, il mondo crederà! 

 

Rit: Beato è il cuore che perdona! 

Misericordia riceverà da Dio in cielo! 

 

4. Le nostre angosce ed ansietà, gettiamo ogni attimo in te. 

Amore che non abbandona mai, vivi in mezzo a noi! 

 

Rit: Beato è il cuore che perdona! 

Misericordia riceverà da Dio in cielo! 
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SALUTO 
 

V. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen. 

 

V. La grazia, la fiducia e l’amore liberante di Dio Padre 

siano con tutti voi. 

T. E con il tuo Spirito. 

 

V. Preghiamo. 

O Padre, all’inizio di questo itinerario quaresimale 

aiutaci a diventare un dono gli uni per gli altri, osando 

l’amore vero, sull’esempio di colui che ha dato la vita per 

noi: Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con 

te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 

secoli. 

T.  Amen. 

 

 

INTRODUZIONE 
 

G. Questa sera ci faremo provocare dalla figura della 

peccatrice: una donna che ha usato il suo corpo come 

strumento di dominio, di controllo e di risposta 

(sbagliata) ad una domanda (giusta e vera). Capiremo 

insieme a lei che l’incontro con Gesù e con il suo Amore 

ci porta a cambiare atteggiamento e a sentirci un dono di 

Dio. 
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PRIMO MOMENTO 

“LA CONVERSIONE” 

 

G. Ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio, fondamento 

della nostra conversione. 

 

CANTO: OGNI MIA PAROLA  (in piedi) 
 

Rit: Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la 

terra; 

 

Così ogni mia parola non ritornerà a me 

senza operare quanto desidero, 

senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. 

Ogni mia parola, ogni mia parola. (x2) 

 

 

D. Dal Vangelo secondo Luca             (Lc 7,36-50) 

 
36Uno dei farisei invitò (Gesù) a mangiare da lui. Egli entrò 

nella casa del fariseo e si mise a tavola. 37Ed ecco, una 

donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava 

nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; 38stando 

dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli 

di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li 

cospargeva di profumo. 39Vedendo questo, il fariseo che 

l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, 

saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è 

una peccatrice!». 
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 40Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed 

egli rispose: «Di' pure, maestro». 41«Un creditore aveva due 

debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l'altro 

cinquanta. 42Non avendo essi di che restituire, condonò il 

debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». 
43Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha 

condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». 
44E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi 

questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi 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. 45Tu non mi hai 

dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha 

cessato di baciarmi i piedi. 46Tu non hai unto con olio il mio 

capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. 47Per 

questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché 

ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama 

poco». 48Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». 
49Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è 

costui che perdona anche i peccati?». 50Ma egli disse alla 

donna: «La tua fede ti ha salvata; va' in pace!». 

 

G. Ci mettiamo ora in ascolto delle parole che Papa 

Francesco ha rivolto ai giovani durante la visita pastorale 

presso la Diocesi di Palermo lo scorso settembre. 

 

L1. Come si ascolta il Signore? [...] Vi direi questo, e questo 
sul serio: il Signore non si ascolta stando in poltrona. 
Capite? Seduto, la vita comoda, senza far nulla, e 
vorrei ascoltare il Signore. Ti assicuro che ascolterai 
qualsiasi cosa, tranne che il Signore. [...] Dio si scopre 
camminando. [...] Ma non si tratta di muoversi per 
tenersi in forma, di correre tutti i giorni per allenarsi. 
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No, non si tratta di quello. Si tratta di muovere il cuore, 
mettere il cuore in cammino. […] Se tu vuoi ascoltare 
la voce del Signore, mettiti in cammino, vivi in ricerca. 
Il Signore parla a chi è in ricerca. Chi cerca, cammina. 
Essere in ricerca è sempre sano; sentirsi già arrivati, 
soprattutto per voi, è tragico. […] Un giovane 
dev’essere in cammino, non in pensione. La giovinezza 
ti spinge a questo, ma se tu vai in pensione a 22 anni, 
sei invecchiato troppo presto! 

 

L2: Già, ma dove cercare? Non sul telefonino – come ho 
detto –: lì le chiamate del Signore non arrivano. Non in 
televisione, dove il Signore non possiede alcun canale. 
Neanche nella musica assordante e nello sballo che 
intontisce: lì la linea col cielo è interrotta. Il Signore 
non va neppure cercato davanti allo specchio dove 
stando soli rischiate di rimanere delusi di quello che 
siete. […] Dio parla ora nella relazione. Capirete che 
Gesù crede in voi più di quanto voi credete in voi stessi. 
Fate gruppo, fatevi degli amici, fate delle camminate, 
fate degli incontri, fate Chiesa così, camminando. Il 
Vangelo è scuola di vita, il Vangelo sempre ci porta al 
cammino. Credo che questo sia il modo di prepararsi 
per ascoltare il Signore. […] Gesù non vuole che rimani 
in panchina, ti invita a scendere in campo. Mettiti in 
gioco! Hai paura di fare qualche figuraccia? Falla, 
pazienza. Il dramma della vita invece è non metterci la 
faccia: quello è il dramma! È non donare la vita! 

 

G. Ora faremo un gesto molto significativo: il quadro che 

abbiamo rivelato rappresenta la peccatrice della quale 
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abbiamo letto nel Vangelo. Pregheremo ora il Salmo 50 

a cori alterni e nei due momenti di pausa, accompagnati 

dal canto Il Signore è la mia forza, laveremo il volto della 

donna per simboleggiare il cammino di conversione che 

ella ha compiuto. 

 

SALMO 50 (a cori alterni) 
 

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. 

Sì, le mie iniquità io le riconosco, 

il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 

 

Contro di te, contro te solo ho peccato, 

quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto: 

così sei giusto nella tua sentenza, 

sei retto nel tuo giudizio. 

 

Ecco, nella colpa io sono nato, 

nel peccato mi ha concepito mia madre. 

Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, 

nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. 

 

Aspergimi con rami d'issòpo e sarò puro; 
lavami e sarò più bianco della neve. 

Fammi sentire gioia e letizia: 

esulteranno le ossa che hai spezzato. 
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Distogli lo sguardo dai miei peccati, 

cancella tutte le mie colpe. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 

rinnova in me uno spirito saldo. 

 

 

Rit: Il Signore è la mia forza, e io spero in lui, 

il Signore è il Salvator, in Lui confido non ho timor, 

in Lui confido non ho timor. 

 

 

Non scacciarmi dalla tua presenza 

e non privarmi del tuo santo spirito. 

Rendimi la gioia della tua salvezza, 

sostienimi con uno spirito generoso. 

 

Insegnerò ai ribelli le tue vie 

e i peccatori a te ritorneranno. 

Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza: 

la mia lingua esalterà la tua giustizia. 

 

Signore, apri le mie labbra 

e la mia bocca proclami la tua lode. 

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. 

Nella tua bontà fa' grazia a Sion, 

ricostruisci le mura di Gerusalemme. 
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Allora gradirai i sacrifici legittimi, 

l'olocausto e l'intera oblazione; 

allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. 

 

Gloria al Padre… 

 

 

Rit: Il Signore è la mia forza, e io spero in lui, 

il Signore è il Salvator, in Lui confido non ho timor, 

in Lui confido non ho timor. 

 

 

SECONDO MOMENTO 

“L’AMORE” 

 

CANTO: UOMO SECONDO IL TUO CUORE 
 

1. Concedimi Signore la grazia Tua, 

perché io ti ami con tutto di me, 

con tutto me stesso, il mio cuore, 

la mia mente, le mie forze 

come tu fai con me. 

Tu che sei tutta la mia speranza, 

tutta la mia gloria, tutto il mio rifugio, 

tutta la mia gioia. 

 

Rit: Prepara, Dio mio, 

un grande soggiorno per te in me. 

Colpisci col tuo amore il mio cuore, 

inebrialo della tua carità. 
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2. Mortifica in me ciò che non piace a Te, 

ciò che non è gradito agli occhi tuoi. 

E rendimi uomo secondo le intenzioni del Tuo cuore 

perché io diventi Te. 

Oh, quando questo mi accadrà, 

quando in ogni aspetto ti sarò gradito, 

quando sarò tutto Tuo? Rit. 

 

3. Se uno degli aspetti che ti piacciono di più 

è che io abbia occhi per guardarti 

dammi occhi semplici, casti, umili e innamorati 

e che sanno piangere 

perché contemplando la bellezza Tua 

possa io risplendere del Tuo immenso amore, 

questo mi basta Signore! Rit. (x2) 

 

 

PROVOCAZIONI DEI GIOVANI 

 

G. Per prepararci all’intervento del nostro vescovo Daniele 

ascoltiamo insieme una storia. 

 

L. Un giorno un novizio interrogò Padre Anatolij: "Padre, 
cos'è la conversione?". Il monaco gli chiese di seguirlo 
nel cortile del monastero. Lì c'era una giovane mamma 
che insegnava al suo piccolo a camminare. "Vedi, figlio 
mio, quel piccolo condotto per mano dalla sua 
mamma? Lui non sa di essere amato e per molto 
tempo non avrà coscienza di questo amore. Forse non 
se ne accorgerà nemmeno da adulto, forse 
rimprovererà la sua mamma di un amore manchevole, 
forse le dirà che non la ama: questo amore che oggi 
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riceve gratuitamente e inconsapevolmente non lo 
terrà in conto. 

 
Poi, un giorno, si sveglierà, forse vedendo una giovane 
mamma condurre un figlio per mano, forse 
diventando egli stesso padre, forse chissà?! Allora 
penserà a tutto l'amore ricevuto quando ancora era 
incosciente. La mamma lo amava prima che lui potesse 
ricambiare quest'amore e questa nuova 
consapevolezza lo farà piangere per l'amore non dato. 

 
Questa è la conversione: verrà un tempo in cui ci 
accorgeremo di essere stati amati da Dio prima ancora 
che ne avessimo coscienza, di essere stati condotti per 
mano prima che potessimo rendercene conto! 
Conversione è scoprire di essere amati da prima che 
potessimo accorgercene". 

 

G. La conversione è il fondamento della Quaresima, ma 

questo cambiamento può avvenire solo se suscitato da un 

Amore grande. Mettiamoci adesso in ascolto di alcune 

domande che dei giovani rivolgono al Vescovo Daniele: 

 

L. Gesù non ha avuto paura di ‘sporcarsi’ con i pubblici 

peccatori mettendo in moto gesti di contatto, di 

accoglienza e di sospensione del giudizio sulle persone. 

Perché facciamo così fatica ad assumere questo stile? 

Perché, anche nella Chiesa, persiste una buona dose di 

moralismo e di fariseismo? 

 



Veglia di Quaresima 2019 – Chiesa parrocchiale di Credera 

 

 

11 

L. La peccatrice arriva alla conversione e alla riscoperta 

dell’amore proprio perché è stata ‘vista’ da Gesù. Come 

possiamo anche noi giovani riconoscere Dio che si 

avvicina concretamente alle nostre vite, provocando e 

suscitando la nostra conversione? 

 

 

INTERVENTO DEL VESCOVO DANIELE 
 

 

G.  Ora ci incamminiamo verso l’altare, dove il vescovo 

Daniele e alcuni giovani ci consegneranno il simbolo 

della veglia. Riceveremo delle tessere con un messaggio 

da scoprire perché, come la peccatrice è rinata 

dall’incontro con Gesù, anche noi possiamo rimuovere il 

superfluo che lascia nel peccato e rivela la nostra vera 

essenza. Mentre riceviamo il dono, cantiamo insieme 

“Re di Gloria”. 

 

 

CANTO: RE DI GLORIA 
 

1. Ho incontrato te, Gesù, e ogni cosa in me è cambiata, 

tutta la mia vita ora ti appartiene; 

tutto il mio passato io lo affido a te, 

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

 

Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore, 

trovo pace in te Signor tu mi dai la gioia. 

Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai, 

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

 



Veglia di Quaresima 2019 – Chiesa parrocchiale di Credera 

 

 

12 

Rit: Dal tuo amore chi mi separerà, 

sulla croce hai dato la vita per me. 

Una corona di gloria mi darai 

quando un giorno ti vedrò. 

 

2. Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore, 

trovo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia vera. 

Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai Gesù, 

Re di gloria, mio Signor. 

 

Rit: Dal tuo amore chi mi separerà, 

sulla croce hai dato la vita per me. 

Una corona di gloria mi darai 

quando un giorno ti vedrò. 

Dal tuo amore chi mi separerà. 

Io ti aspetto, mio Signor, 

Io ti aspetto, mio Signor, 

io ti aspetto, mio Re! 

 

 

V. Da figli di Dio e da fratelli e sorelle tra di noi preghiamo 

insieme come Gesù ci ha insegnato: 

T. PADRE NOSTRO… 

 

BENEDIZIONE 

 

V. Il Signore sia con voi. 

T. E con il tuo spirito. 

 

V. Dio, Padre di misericordia, vi renda capaci di donarvi 

gratuitamente, per mezzo del suo grande Amore. 

T. Amen. 
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V. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel 

cammino quaresimale all’autentica conversione del 

cuore. 

T. Amen. 

 

V. Lo Spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta 

contro il male, perché possiate celebrare con Cristo la 

vittoria pasquale. 

T. Amen. 

 

V. E la benedizione di Dio onnipotente e buono, Padre e 

Figlio + e Spirito Santo, discenda su voi e con voi 

rimanga sempre. 

T. Amen. 

 

D. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita e andiamo in 

pace. 

T. Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

CANTO: LUCE 
 

1. Luce che illumina i passi, parola di vita sei tu. 

Gesù, sei il Figlio di Dio venuto nel mondo per noi, 

non lasciarci mai, stai con noi per sempre. 

 

Rit: Non è più confuso il nostro cuore 

da quando camminiamo insieme a te, 

giustizia e verità tu sei per noi Gesù. 

 

Tu dai senso a questa nostra storia, 

su ogni male è la tua vittoria, 

noi uniti in un sol corpo adoriam solo te. 
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2. Fuoco che scalda ogni cuore per vivere la carità, 

Gesù maestro d'amore in te siamo comunità, 

non lasciarci mai, stai con noi per sempre. 

 

Rit: Non è più confuso il nostro cuore 

da quando camminiamo insieme a te, 

giustizia e verità tu sei per noi Gesù. 

 

Tu dai senso a questa nostra storia, 

su ogni male è la tua vittoria, 

noi uniti in un sol corpo adoriam solo te. 

 

3. Sole in questa inquietudine sei stella di santità, 

Gesù in te nostro Dio tutto si ricapitolerà, 

non lasciarci mai, stai con noi per sempre. 

 

Rit: Non è più confuso il nostro cuore 

da quando camminiamo insieme a te, 

giustizia e verità tu sei per noi Gesù. 

 

Tu dai senso a questa nostra storia, 

su ogni male è la tua vittoria, 

noi uniti in un sol corpo adoriam solo te. (x2) 

 


