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G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

A: Amen

Canto

Misericordias Domini (Botor)

In ascolto

Dal vangelo secondo Luca (Lc 13,1-9)

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al 
collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo 
indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete 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.

IV Settimana del Tempo di Quaresima (31 marzo - 06 aprile 2019)

«Esultate e gioite»

G: Il passo del Vangelo trova il suo culmine in questo abbraccio del Padre Misericordioso: un 
abbraccio che ridona dignità e vita al figlio perso ed ora ritrovato.  Ci troviamo davanti al senso 
del tatto, un tocco che dona pace e vita. 

In preghiera

G: Affidiamo a Dio le nostre intenzioni di preghiera e, ad ogni invocazione, rispondiamo: Rendici 
capaci di donare amore, Signore.

L: L’abbraccio del Padre Misericordioso è un abbraccio che nasconde un grande amore. Fa’, Signore, 
che anche noi possiamo essere per il prossimo porto sicuro in cui rifugiarsi, tocco d’amore e di 
speranza, luogo che si fa sicurezza e accoglienza. Preghiamo:

L: Apri i miei occhi, il mio cuore e le mie mani verso il fratello che è nel bisogno. Fa’, Signore, che 
possiamo essere servitori amorevoli e generosi. Preghiamo:
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Canto

Ave Maria (Casucci, Balduzzi)

G: Il Signore ci benedica e ci custodisca, mostri a noi il suo volto e abbia misericordia di noi. Rivolga 
verso di noi il suo sguardo e ci dia pace.

A: Amen

G: Sperimentare la misericordia di Dio ridona la vita e la luce al nostro percorso. Ci affidiamo alla 
Vergine Maria, affinchè i nostri gesti parlino di Dio e ci stringano in una relazione di fratellanza 
con il prossimo.

L: Fa’, o Signore, che possiamo stringere mani in segno di amicizia, asciugare lacrime di chi è nella 
tristezza, ri-donare la vita a chi vive nel dolore e nella disperazione. Preghiamo:

L: Fa’, Signore, che la mia vita e le mie mani siano utili ed operose e contribuiscano alla costruzione 
del progetto che hai su ognuno di noi. Preghiamo:


