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II  PPAARRTTEE  

LLAA  CCAADDUUTTAA  
 

PERDONO 

Rit. Perdonami Signore 
       cancella in me il peccato: 
       abbi pietà di me 
       abbi pietà di me. 
 
Contro di Te ho mancato 
le tue parole al vento 
buttai in un momento 
e sempre Ti ho scartato.  Rit. 

    
Rendimi Signore cosciente 
di ciò che ho sbagliato 
dei giorni che ho sprecato 
perché non davo niente.  Rit. 
 
Il Tuo perdono o Padre 
mi sappia aprire il cuore 
svuotarlo dal rancore 
che ho verso i fratelli.  Rit.

 

Nel nome del Padre … 

“Il popolo ebreo è il popolo per eccellenza, il popolo di Dio. L’esilio, perciò, non è un 

castigo senza speranza, una rimozione dalla storia, ma tempo di prova in vista della 

salvezza”        Cardinale Martini 

 

Dal secondo libro delle Cronache: 36,14 - 16. 19-21 

In quei giorni tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro 

infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il tempio 

che il Signore si era consacrato a Gerusalemme. 

Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi 

messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua 

dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e 

schernirono i suoi profeti al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse 

il culmine, senza più rimedio. Quindi [i suoi nemici] incendiarono il tempio del 

Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi 

e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi. 

Il re [dei Caldèi] deportò a Babilonia gli scampati alla spada che divennero schiavi suoi 

e dei suoi figli fino all'avvento del regno persiano, attuandosi così la parola del Signore 

per bocca di Geremia: «Finché la terra non abbia scontato i suoi sabati, essa riposerà 

per tutto il tempo della desolazione fino al compiersi di settanta anni». 



Riflessione 

Silenzio 

Preghiamo con la Parola 
      (Daniele cap. 3)  

Non ci abbandonare sino in 

fondo, 

per amore del Tuo nome, 

non infrangere la Tua 

alleanza, 

non ritirare da noi la Tua 

misericordia. 

Noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione, 

oggi siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. 

Potessimo essere accolti con il cuore contrito e lo spirito umiliato … 

Non c’è delusione per coloro che confidano in Te. 

Ora ti seguiamo con tutto il cuore,  

ti temiamo e cerchiamo il Tuo volto. 

Fa’ con noi secondo la Tua clemenza,  

secondo la Tua grande misericordia. 

Salvaci con i Tuoi prodigi,  

dà gloria al Tuo nome, Signore!                                                                          
 

GESU’ RICORDATI DI ME 

Io oggi alzo lo sguardo verso te,                                               

trafitto per i miei peccati.  

Per le tue piaghe io guarirò,  

Gesù, ricordati di me, Gesù ricordati di me. 
 
Rit.  TU SEI VERAMENTE  
IL FIGLIO DI DIO  
VENUTO A SALVARMI.  
TU SEI VERAMENTE  
L'AGNELLO DI DIO,  
OGNI PERDONO  
NELLA TUA CRO ..... CE

  

  



IIII  PPAARRTTEE  

LLAA  RRIISSAALLIITTAA  
QUALE GIOIA 

Rit.  Quale gioia mi dissero: 

        Andremo alla casa del 

 Signore! 

        Ora i piedi, o Gerusalemme, 

        si fermano davanti a te. 

Ora Gerusalemme è ricostruita 

come città salda, forte e unita.  Rit. 
 

Salgono insieme le tribù di Jahwè, 

per lodare il nome del Dio d'Israel.  

Rit. 
 

Là sono posti i seggi della sua 

giustizia, i seggi della casa di Davide 

Rit. 

 

Domandate pace per Gerusalemme; 

sia pace a chi ti ama, pace alle tue 

mura.  Rit. 

 

Su di te sia pace, chiederò il tuo 

bene; 

per la casa di Dio chiederò la gioia.  

Rit. 

 

Noi siamo il suo popolo, Egli è il 

nostro Dio; 

possa rinnovarci la felicità.  Rit.

                                                           

Dal secondo libro delle Cronache 36,22-23 

Nell'anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore 
pronunciata per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che 
fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto: «Così dice Ciro, re di Persia: 
"Il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato 
di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al 
suo popolo, il Signore, suo Dio, sia con lui e salga!"». 
 

Riflessione 
 

 “Il digiuno toglie forza alla nostra violenza, ci disarma e costituisce    

  un’importante occasione di crescita” 
                                                                                          Papa  Francesco 

 

Silenzio 

 … rifletto su quale digiuno devo compiere per liberarmi dalle opere di male e  
“risalire” verso il bene. 



 

              
 

 

 

 

 
 

 
 
 
Preghiera 
 

Tenerezza e libertà: questo si incontra 
quando si sperimenta il tuo amore, Dio dell’universo. 
Tenerezza e instancabile determinazione: 
questo porta con sé il tuo perdono. 
E io, Padre-Dio, tentenno e combatto,  
impedendo, spesso, al tuo amore di raggiungermi. 
Nel peccato ho sentito le tue braccia risollevarmi,  
nel dubbio ho sentito la tua voce farsi luce, 
nell’errore ho sentito la tua mano accompagnarmi 
e nella gioia ho visto i tuoi occhi sorridere. 
Quanto è umano, nella sua fisicità, il tuo amore 
e quanto è divino, nella sua instancabile fedeltà. 
Eppure spesso non lo sento e mi accontento. 
Prendo a schiaffi la vita perché vorrei di più, 
ma poi la tua tenerezza mi spaventa e mi allontana: 
perché è gratuita, perché totale, perché per sempre. 
Convincimi, Padre, in nome dell’amore,  
abbraccia la mia paura, accarezza le mie ferite 
e insegnami a fidarmi del tuo amore. Amen. 
                                                          
 

 
 
 
 
 



Adorazione  e  bacio della Croce 
 
 

MI RIALZERAI 
 

Se dentro me 
ho perso la speranza 
e sento che 
certezze più non ho.                                   
Non temerò, 
aspetterò in silenzio 
perché io so 
che sei vicino a me! 
 
Mi rialzerai, 
se non avrò più forze, 
mi rialzerai 
con Te ce la farò! 
Sarai con me, 
nel buio della notte, 
mi rialzerai 
e in alto volerò! 
 
Padre Nostro … 

 

Preghiamo 
 

Dio buono e fedele, 

Che mai ti stanchi di richiamare 

gli erranti a vera conversione 

e nel tuo Figlio innalzato sulla croce 

ci guarisci dai morsi del maligno, 

donaci la ricchezza della tua grazia, 

perché rinnovati nello spirito 

possiamo corrispondere 

al tuo eterno sconfinato amore. 

Per Cristo Nostro Signore. 

Amen. 
 

 
Benedizione 
 

 



Consegna cartoncino 

 

 
PAROLA D’AMORE 
 
Hai mandato, Padre, la Tua Parola, 
è la vera forza della salvezza. 
Nel tuo Verbo, Dio, mi hai generato, 
questa mia vita voglio vivere in Te. 
 
Sulla Tua Parola getto le reti, 
segni e prodigi presto vedrò, 
io depongo, Padre, ogni peccato 
e nel mio cuore accolgo Te Parola d’amor. 
 
Sulla mia strada ti sei rivelato, 
ogni mio passo la Parola ha guidato. 
Nelle Tue promesse non mi hai mai deluso, 
canterò per sempre la Tua bontà. 
 
Sulla Tua Parola... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


