SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE
DEL GIORNO DEL SIGNORE
V Domenica di Quaresima - C

MARIA CAVAZZINI FORTINI, Se ne andarono uno ad uno, acquarello, marzo 2016

Gesù trasforma il deserto del nostro peccato in un giardino rigoglioso. Il suo perdono,
però non banalizza il peccato come fosse un niente, ma crea la possibilità perché l’uomo
si converta e viva, dimentico del passato e proteso ai beni eterni.

SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA:
-

Nell’introdurre l’atto penitenziale, si ricordi ai fedeli l’importanza di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione.
Durante tutto il tempo di Quaresima si omette il Gloria e l’Alleluia, quest’ultima
sarà sostituita da una acclamazione al Vangelo riportata a pag. 321 del MR.
La processione offertoriale viene omessa.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Purificami o Signore.
Offertorio: Signore ascolta, Padre perdona. (oppure dando spazio alle parole della
presentazione dei doni).
Per la Comunione: Tu sei la mia vita.
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SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA:
Introduzione
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Dio nostro Padre, che ha risuscitato il suo Figlio dai morti e ci ha fatti partecipi della
sua vita nuova nel battesimo ci faccia sentire la sua presenza in mezzo a noi.
Benedetto nei secoli il Signore!
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore!
Guida: Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi presso il Padre, affidiamoci alla sua paterna
misericordia dicendo:
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata
sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.
Guida: Dio di misericordia, che hai mandato il tuo Figlio unigenito non per condannare ma
per salvare il mondo, perdona ogni nostra colpa, perché rifiorisca nel cuore il canto della
gratitudine e della gioia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
Se la situazione lo consente prima della lettura del Vangelo si può cantare l’acclamazione:
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni.
(Gv 8, 1-11)

I

n quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo
nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro.
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in
mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora
Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?».
Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo.
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra
contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno
per uno, cominciando dai più anziani.
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove
sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse:
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
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Commento
2° Lettore: […] Gli interlocutori di Gesù sono chiusi nelle strettoie del legalismo e vogliono
rinchiudere il Figlio di Dio nella loro prospettiva di giudizio e condanna. Ma Egli non è
venuto nel mondo per giudicare e condannare, bensì per salvare e offrire alle persone una
vita nuova. E come reagisce Gesù davanti a questa prova? Prima di tutto rimane per un po’
in silenzio, e si china a scrivere col dito per terra, quasi a ricordare che l’unico Legislatore e
Giudice è Dio che aveva scritto la Legge sulla pietra. E Poi dice: «Chi di voi è senza peccato,
getti per primo la pietra contro di lei» (v. 7). In questo modo Gesù fa appello alla coscienza
di quegli uomini: loro si sentivano “paladini della giustizia”, ma Lui li richiama alla
consapevolezza della loro condizione di uomini peccatori, per la quale non possono
arrogarsi il diritto di vita o di morte su un loro simile. A quel punto, uno dopo l’altro,
cominciando dai più anziani – cioè quelli più esperti delle proprie miserie – se ne andarono
tutti, rinunciando a lapidare la donna. Questa scena invita anche ciascuno di noi a prendere
coscienza che siamo peccatori, e a lasciar cadere dalle nostre mani le pietre della
denigrazione e della condanna, del chiacchiericcio, che a volte vorremmo scagliare contro
gli altri. Quando noi sparliamo degli altri, buttiamo delle pietre, siamo come questi.
Alla fine rimangono solo Gesù e la donna, là in mezzo: «la misera e la misericordia», dice
Sant’Agostino (In Joh 33,5). Gesù è l’unico senza colpa, l’unico che potrebbe scagliare la
pietra contro di lei, ma non lo fa, perché Dio “non vuole la morte del peccatore, ma che si
converta e viva” (cfr Ez 33,11). E Gesù congeda la donna con queste parole stupende: «Va’
e d’ora in poi non peccare più» (v. 11). E così Gesù apre davanti a lei una strada nuova,
creata dalla misericordia, una strada che richiede il suo impegno di non peccare più. È un
invito che vale per ognuno di noi: Gesù quando ci perdona ci apre sempre una strada nuova
per andare avanti. In questo tempo di Quaresima siamo chiamati a riconoscerci peccatori e
a chiedere perdono a Dio. E il perdono, a sua volta, mentre ci riconcilia e ci dona la pace, ci
fa ricominciare una storia rinnovata. Ogni vera conversione è protesa a un futuro nuovo, ad
una vita nuova, una vita bella, una vita libera dal peccato, una vita generosa. Non abbiamo
paura a chiedere perdono a Gesù perché Lui ci apre la porta a questa vita nuova. La Vergine
Maria ci aiuti a testimoniare a tutti l’amore misericordioso di Dio che, in Gesù, ci perdona e
rende nuova la nostra esistenza, offrendoci sempre nuove possibilità.

(PAPA FRANCESCO, Angelus del 7 aprile 2019, Piazza san Pietro)

Professione di Fede
Guida: Facendo memoria del battesimo, che ci ha resi figli di Dio e membri del Corpo di
Cristo che è la Chiesa; professiamo tutti insieme la fede nella quale siamo stati battezzati.
Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
Guida: Preghiamo come il Signore Gesù ci ha insegnato:
3

Tutti: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta
la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Amen.
Guida: O Padre, che nel tuo Figlio crocifisso e risorto ci hai liberati dalla schiavitù del
peccato e della morte, donaci di camminare sempre secondo lo Spirito Santo per essere tuoi
figli misericordiosi.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
RICHIESTA DI BENEDIZIONE
Mentre chi guida la preghiera recita l’invocazione di benedizione tutti si segnano con il Segno della
croce.
Guida: Scenda la tua benedizione o Signore, su questa famiglia, che attende il dono della tua
misericordia, e porta a compimento i desideri che tu stesso hai posto nel suo cuore.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Si può concludere affidandoci all’intercessione della Beata Vergine Maria:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

APPENDICE
TESTI DEI CANTI PROPOSTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
COMUNITARIA.
Canto d’Ingresso:
Rit. Purificami, o Signore:
sarò più bianco della neve.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore. Rit.
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Il mio peccato, io lo riconosco;
il mio errore, mi è sempre dinanzi;
contro te, contro te solo ho peccato;
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. Rit.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità. Rit.
Canto offertorio:
Rit. Signore, ascolta: Padre, perdona!
Fa che vediamo il tuo amore.
A te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo, gioia di salvezza,
fa che troviamo grazia di perdono. Rit.
Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. Rit.
O buon Pastore, tu che dai la vita,
parola eterna, roccia che non muta,
perdona ancora con pietà infinita. Rit.
Canto per la comunione
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura sai, se tu sei con me:
io ti prego resta con me.
Credo in Te, Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e Santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i Tuoi,
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai,
per aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà.
So che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male Tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
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Padre della vita, noi crediamo in te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in te.
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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