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Quinto Quaresimale 

 

L’ultima parola è la misericordia 
(Lc 23,33-43)  

 

 
 
CANTO INIZIALE  
 

+ Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
+ Il Signore Dio che non si arrende di fronte alla nostra cattiveria, 
e in Gesù continua a pronunciare parole di amore e di 
misericordia, e che può trasfigurarci con il suo perdono, sia con 
tutti voi. E con il tuo spirito. 

seduti 

DAL MESSAGGIO PER LA QUARESIMA 2016  DI PAPA FRANCESCO  

 

Il dramma d’amore tra Dio e il suo popolo raggiunge il suo vertice nel 
Figlio fatto uomo. In Lui Dio riversa la sua misericordia senza limiti fino al 
punto da farne la «Misericordia incarnata». In quanto uomo, Gesù di 
Nazaret è infatti figlio di Israele a tutti gli effetti. E lo è al punto da incarnare 
quel perfetto ascolto di Dio richiesto ad ogni ebreo dallo Shemà, ancora oggi 
cuore dell’alleanza di Dio con Israele: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro 
Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con 
tutta l’anima e con tutte le forze» (Dt 6,4-5). Il Figlio di Dio è lo Sposo che fa 
di tutto per guadagnare l’amore della sua Sposa, alla quale lo lega il suo 
amore incondizionato che diventa visibile nelle nozze eterne con lei. Questo 
è il cuore pulsante del kerygma apostolico, nel quale la misericordia divina 
ha un posto centrale e fondamentale. Esso è «la bellezza dell’amore salvifico 
di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto», quel primo annuncio che 
«si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre 
tornare ad annunciare durante la catechesi». La Misericordia allora 
«esprime il comportamento di Dio verso il peccatore, offrendogli 
un’ulteriore possibilità per ravvedersi, convertirsi e credere», ristabilendo 
proprio così la relazione con Lui. E in Gesù crocifisso Dio arriva fino a voler 
raggiungere il peccatore nella sua più estrema lontananza, proprio là dove 
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egli si è perduto ed allontanato da Lui. E questo lo fa nella speranza di poter 
così finalmente intenerire il cuore indurito della sua Sposa. 

 

+ O Cristo, stella radiosa del mattino,  
incarnazione dell’infinito amore,  
salvezza sempre invocata e sempre attesa,  
tutta la chiesa ora ti grida come la sposa pronta per le nozze: 
vieni, Signore Gesù, unica speranza del mondo.  
Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.  
 
(preghiera a cori alterni) 

Quando verrà il tempo da te stabilito, 
mio Signore, 
spogliami pure da ogni cosa che possiedo 
così che di nulla e in nulla io possa 
disporre, 
ma non togliermi, ti prego,  
il tuo perdono. 
 
Quando verrà il tempo da te stabilito, 
mio Signore, 
toglimi pure la salute, 
il mio corpo mi diventi un estraneo, 
ma non togliermi, ti prego,  
la tua misericordia. 
 
Quando verrà il momento, tuo e solo tuo, 
mio unico Signore,  
spegni pure la mia vita, 
ma, ti prego,  
sia la tua mano a posarsi su di me. 

Quando il tempo che scorrerà  
dalla tua mano farà il suo corso, 
togli ogni traccia del mio passaggio 
su questa terra, 
ma, in ginocchio ti supplico, 
non dimenticare  
il nome che mi hai dato. 
 
Sii tu, mio Signore,  
la sostanza del mio essere 
e colma, o Amato,  
questa immensa sete bruciante 
che la tua bellezza ha scavato 
dentro questa tua infima creatura. 
Amen.

 
In piedi 

 

Lode a te o Cristo, re di eterna gloria 

In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo 
unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui. 

Lode a te o Cristo, re di eterna gloria 
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DAL VANGELO SECONDO LUCA  (LC 23,33-43) 
 

33Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero Gesù e i 
malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. 34Gesù diceva: «Padre, perdona 
loro perché non sanno quello che fanno». Poi dividendo le sue vesti, le 

tirarono a sorte.
35Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano 

dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». 
36Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto 37e 
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». 38Sopra di lui c'era 
anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 39Uno dei malfattori appesi alla 
croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». 40L'altro 
invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei 
condannato alla stessa pena? 41Noi, giustamente, perché riceviamo quello 
che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di 
male». 42E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». 43Gli 
rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

 

LECTIO DEL VESCOVO 
Seduti 

 
SILENZIO PER RIFLETTERE 
E POSSIBILITÀ DI ACCOSTARSI AL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 

Per aiutarci nel dialogo col Signore e riflettere… 

 

Dove attingi tutta la forza per continuare ad amare anche mentre vieni 

sottoposto a questa straziante condanna?  

 

Chi è che ti sostiene mentre sei abbandonato da tutti, mentre tutto 

sembra crollare sotto il peso della cattiveria e della violenza? 

 

Nei momenti della gioia e dell’entusiasmo, nei momenti della 

tentazione, della condanna è sempre il Padre il tuo sostegno? 

 
DIGIUNO PAGATO  
ACCOMPAGNATO DAL CANTO: 
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PREGHIERA DI INTERCESSIONE        in piedi 
  

+ Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È 

fonte di gioia, di serenità e di pace. Per questo invochiamo:  
 

Signore pietà       Signore pietà 
Cristo pietà        Cristo pietà 
Signore pietà       Signore pietà 
 

Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre  confido in te 
Misericordia di Dio, mistero incomprensibile    “  
Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità 
Misericordia di Dio, che nessuna mente né angelica né umana può scrutare 
Misericordia di Dio, da cui proviene ogni vita e felicità 
Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie 
Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo 
Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta del Cuore di Gesù 
Misericordia di Dio, racchiusa nel cuore di Gesù per noi peccatori 
Misericordia di Dio, che fondasti la santa Chiesa 
Misericordia di Dio, che istituisti il Sacramento del Battesimo 
Misericordia di Dio, che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo 
Misericordia di Dio, che per tutta la vita ci accompagni 
Misericordia di Dio, che ci segui in ogni istante della nostra esistenza 
Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti 
Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi 
Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri 
Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia 
Misericordia di Dio, che dal nulla ci chiamasti all'esistenza 
Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere nelle tue mani 
Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi 
Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori  
Misericordia di Dio, speranza unica dei disperati 
Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro ogni speranza 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  Ascoltaci o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  Esaudiscici o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  Abbi pietà di noi 
 

+ O Dio, dal tuo essere sgorga ogni divenire; fa’ che le vicende del mondo e 

l’agitarsi inquieto degli uomini obbediscano al tuo disegno, come il mare in 
tempesta obbedì al comando del tuo Figlio, perché nel suo Spirito si plachi ogni 
cuore e la Chiesa goda sempre della tua pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Padre Nostro 
 

+ O Padre, li tuo figlio Gesù, fino all’ultimo ha donato con passione e misericordia. 
Sostieni i nostri passi perché sappiamo offrire ogni giorno parole che fanno bene al 
cuore e gesti di tenerezza e di perdono. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

CANTO FINALE:  


