
Curia Arcivescovile c/o Ufficio Liturgico Diocesano
via Roberto il Guiscardo 2, 84121 Salerno SA

segreteria@corodiocesisalerno.com
www.corodiocesisalerno.com

Coro Arcidiocesi
Salerno Campagna Acerno

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

T: Amen.

«La misericordia è il sinonimo di infinito: 
l’unica parola che è sinonimo di infinito è la parola misericordia» 

2a Settimana del Tempo di Pasqua

Canto

Alleluia le tue parole (Frisina)

Salmo 117

Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore:
«Il suo amore è per sempre».

Mi avevano spinto con forza per farmi cadere,
ma il Signore è stato il mio aiuto.
Mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria
nelle tende dei giusti:
la destra del Signore ha fatto prodezze.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo!
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G: La misericordia abbraccia e coinvolge tutti gli aspetti della vita del cristiano: essa è mezzo e strumento di 
salvezza, di consolazione e di vita per tutti noi. Lasciamoci avvolgere dalla consolazione di questo Padre che ci 
ama e come Figli riversa su di noi fiumi di grazie.

Canto

Cantate al Signore, alleluia (Frisina)

G: Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga 
su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.

T: Amen.

Per la riflessione

La misericordia non può essere una parentesi nella vita della Chiesa, ma costituisce la sua stessa esistenza, che rende 
manifesta e tangibile la verità profonda del Vangelo (Misericordia et misera)”.

“La misericordia alla quale siamo chiamati abbraccia tutto il creato, che Dio ci ha affidato perché ne siamo custodi, e 
non sfruttatori o, peggio ancora, distruttori (Udienza generale del 28 ottobre 2015).

“Non si può vivere senza perdonarsi, o almeno non si può vivere bene, specialmente in famiglia (Udienza generale del 
4 novembre del 2015)”.

“La sofferenza dell’altro costituisce un richiamo alla conversione, perché il bisogno del fratello mi ricorda la fragilità 
della mia vita, la mia dipendenza da Dio e dai fratelli (Messaggio per la Quaresima del 2015)”.

“Il perdono è una forza che risuscita a vita nuova e infonde il coraggio per guardare al futuro con speranza (Misericordiae 
Vultus)”.


