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ACCOLTI COME SIAMO 
L’adultera e quell’amore di Gesù che supera il peccato 
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Canto 

SE AVESSI MAI COMMESSO 

Se avessi mai commesso 

il peggiore dei crimini 

per sempre manterrei la stessa fiducia 

perchè io so che questa moltitudine di 

offese 

non è che goccia d’acqua in un braciere 

ardente 

non è che goccia d’acqua in un braciere 

ardente 

 

Oh se potessi avere un cuore ardente 

d’amore 

che resti il mio sostegno non 

m’abbandoni mai 

che ami tutto in me persino la mia 

debolezza 

e non mi lasci mai né il giorno né la notte 

e non mi lasci mai né il giorno né la notte 

 

Non ho trovato mai creatura capace 

d’amarmi a tal punto e senza mai morire 

di un Dio ho bisogno che assunta la mia 

natura 

si faccia mio fratello capace di soffrire 

si faccia mio fratello capace di soffrire 

 

No tu non hai trovato creatura senza 

macchia 

dettasti la tua legge tra i fulmini del cielo 

e nel tuo Sacro Cuore Gesù mi nascondo 

Non tremo perchè sei la sola mia virtù 

Non tremo perchè sei la sola mia virtù

 

Nel nome del Padre …                                                                                                  

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv. 8, 1-11)       

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».                                                                                       

 

Riflessione 

 

Momento di silenzio…e riflessione sulle nostre ferite... con il proposito ed il 

desiderio di un impegno di carità (foglietto con le crepe …) 

 

Consegno alla Croce le mie ferite (foglietto con l’anfora ricostruita)…e tengo 

l’altro foglietto su cui ho scritto il mio impegno personale verso qualcuno che 

ho ferito o che ha sofferto per le vicende vissute. 

 

Canto 

 

DOVE LA CARITA’ E’ VERA 

Dove la Carità è vera e sincera, là c’è Dio, 

dove la Carità perdona e tutto sopporta. 

Dove la Carità benigna comprende e non si vanta, 

tutto crede ed ama e tutto spera la vera Carità. 

 

Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo: 

esultiamo e rallegriamoci in lui, 

temiamo ed amiamo il Dio vivente 

ed amiamoci tra noi con cuore sincero. 

Dove la Carità... 

Quando tutti insieme noi ci raduniamo 

vigiliamo che non sian divisi i nostri 

cuori, 

non più liti, non più dissidi e contese 

maligne, 

ma sia sempre in mezzo a noi Cristo 

Signore. 

Dove la Carità... 

Noi vedremo insieme con tutti i beati 

nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo 

Dio, 

gioia immensa, gioia vera noi vivremo 

per l’eternità infinita dei secoli. Amen. 

Dove la Carità …

 

Preghiera dei fedeli spontanea intercalata dal ritornello: 

 Ubi caritas et amor, 

 Ubi caritas, Deus ibi est. 



  

 Padre Nostro  

  

 Preghiamo 

O Dio, potenza immutabile e luce che non 
tramonta, 
volgi lo sguardo alla tua Chiesa, 
ammirabile sacramento di salvezza, 

e compi l’opera predisposta nella tua misericordia: 
tutto il mondo veda e riconosca 
che ciò che è distrutto si ricostruisce, 
ciò che è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità, 
per mezzo del Cristo, che è principio di tutte le cose. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
Benedizione 

Canto 

E’ BELLO ANDAR 

È bello udire la tua voce 

che ci parla delle grandi cose 

fatte dalla tua bontà. 

Vedere l’uomo fatto a immagine 

della tua vita, fatto per conoscere 

in te il mistero della Trinità. 
 

Grazie perché sei con me, 

grazie perché se ci amiamo 

rimani tra noi. 
 

È bello dare questa lode a te, 

portando a tutto il mondo 

il nome tuo, Signor, che sei l’Amor. 

Uscire e per le vie cantare 

che abbiamo un Padre solo 

e tutti quanti 

siamo figli veri nati dal Signor. 
 

Grazie perché sei con me… 


