
 

              RESTA QUI CON NOI  
 

 

1. Le ombre si distendono, scende ormai la sera,  

e s’allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno  

che non finirà, di un giorno che ora correrà sempre, 

perché sappiamo che una nuova vita  

da qui è partita e mai più si fermerà. 
 

Resta qui con noi, il sole scende già, resta qui con noi,  

Signore è sera ormai. Resta qui con noi, il sole scende già,  

se Tu sei fra noi, la notte non verrà. 
 

2. S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda,  

che il vento spingerà fino a quando giungerà  

ai confini di ogni cuore, alle porte dell’amore vero. 

Come una fiamma che dove passa brucia  

così il tuo amore tutto il mondo invaderà. 

             SOTTO IL   
             TUO MANTO 
 

 

Sotto il tuo manto,  

nella tua protezione, 

Madre di Dio,  

noi cerchiamo rifugio. 

Santa Madre del Redentore. 
 

Santa Maria,  

prega per noi,  

Madre di Dio e Madre nostra. 
 

La nostra preghiera, Madre, non disprezzare, 

il nostro grido verso te nella prova 

Santa Madre del Redentore. 
 

Liberaci sempre da ogni pericolo, 

o Gloriosa Vergine Benedetta. 

Santa Madre del Redentore. 
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                  IL CANTO DELL’AMORE  
 
 

 

Se dovrai attraversare il deserto non temere: io sarò con te.   
Se dovrai camminare nel fuoco la sua fiamma non ti brucerà.  

Seguirai la mia luce nella notte, sentirai la mia forza nel cammino. 

Io sono il tuo Dio, il Signore.   
 

Sono io che ti ho fatto e plasmato, ti ho chiamato per nome  
io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore... 
 

 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi,  

vali più del più grande dei tesori; 

io sarò con te dovunque andrai. (x2) 
 

 

Non pensare alle cose di ieri, cose nuove fioriscono già.  

Aprirò nel deserto sentieri, darò acqua nell'aridità...  
 

Io ti sarò accanto, sarò con te   
per tutto il tuo viaggio sarò con te. (x2) 

“Eterna è la sua misericordia”, ripete incessantemente il Salmo 136. In 

questo anno, caratterizzato dal Giubileo della Misericordia, attraverso al-

cune pagine del Vangelo ci soffermeremo a contemplare quegli incontri 

in cui Gesù si manifesta come Signore misericordioso. Il brano di questa 

prima tappa è il racconto dell’uomo paralitico che, calato dal tetto da-

vanti a Gesù, riceve il perdono dei peccati e la guarigione. Gesù rivela e 

afferma la sua divinità proprio perché ha il potere di perdonare i peccati 

e per questo è venuto a chiamare “non i giusti ma i peccatori” (Mt 9,13). 

 

 

 

 

Cristo Gesù è il Messia di Dio, venuto a salvare l’umanità dalla schiavitù 

paralizzante del peccato. 

Colmi di gioia per la Sua grazia liberante, invochiamo la Misericordia del 

Signore sulla nostra vita, riconoscendoci bisognosi di perdono: 

 
 

 

ETERNA È LA SUA MISERICORDIA 

CANTO 
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Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. 

Perché, Signore, mi respingi, perché mi nascondi il tuo volto?   
 

Sono infelice e morente dall'infanzia, sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. 

Sopra di me è passata la tua ira, i tuoi spaventi mi hanno annientato,   
 

mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono.  
Hai allontanato da me amici e conoscenti  

mi sono compagne solo le tenebre.   
 

Antifona: Giorno e notte grido a te, o Signore. 

 
LETTURA BREVE    (Ger 14, 9)   

Tu sei in mezzo a noi Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome: non 

abbandonarci, Signore Dio nostro. 

 
RESPONSORIO BREVE   
  

 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.  
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.  
 

 Dio di verità, tu mi hai redento:  

nelle tue mani affido il mio spirito. 
 

 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.   
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 

 
Antifona: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 

                 il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 
 

CANTICO di SIMEONE   (Lc 2,29-32) 
  

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo  

vada in pace secondo la tua parola;   
perché i miei occhi han visto la tua salvezza  

preparata da te davanti a tutti i popoli,   
luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.  
 

Antifona: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 

il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 

 

PREGHIAMO 
O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la 
dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare 
al convito eterno del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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Antifona:  Giorno e notte grido a te, o Signore. 
 

SALMO 87  
  

Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte.  
Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento.   
 

Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicina alla tomba.  
Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa,  

sono come un uomo ormai privo di forza.   
 

È tra i morti il mio giaciglio, sono come gli uccisi stesi nel sepolcro,  
dei quali tu non conservi il ricordo e che la tua mano ha abbandonato.  

  

Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. 

Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.   
 

Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore.  
Sono prigioniero senza scampo; si consumano i miei occhi nel patire.   
 

Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani.  
Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode?   
 

Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi?  
Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi,  

la tua giustizia nel paese dell'oblio?   

3. Nel sonno delle membra 
resti fedele il cuore, 
e al ritorno dell'alba 
intoni la tua lode. 
 

4. Sia onore al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico 
nei secoli sia gloria. Amen. 

1. Al termine del giorno, 
o sommo Creatore, 
veglia sul nostro riposo 
con amore di Padre. 
 

2. Dona salute al corpo 
e fervore allo spirito, 
la tua luce rischiara 
le ombre della notte. 

INNO 
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                  O DIO UN CUORE PURO  
 

 

 

1. O Dio un cuore puro rinnova in me con il tuo Spirito,  

    lo Spirito di santità, Signore pietà. 

 Signore pietà. 
 

2. Non so amare Signore Tu lo sai se non dilaterai il mio cuore  

    col tuo Spirito di pace, o Cristo pietà. 

 O Cristo pietà. 
 

3. La mia debolezza trasforma in povertà col dono del tuo amore,  

    lo Spirito di gioia, Signore pietà. 

  Signore pietà. 

 
DIO ONNIPOTENTE ABBIA MISERICORDIA DI NOI,  

PERDONI I NOSTRI PECCATI E CI CONDUCA ALLA VITA ETERNA.  AMEN. 

Dalla Bolla di indizione del Giubileo 
 

(n.3) Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo 
chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventa-
re noi stessi segno efficace dell’agire del Padre. È per questo 
che ho indetto un Giubileo Straordinario della Misericordia come 
tempo favorevole per la Chiesa, perché renda più forte ed effica-
ce la testimonianza dei credenti. 
 

(n.5) Come desidero che gli anni a venire siano intrisi di misericordia 
per andare incontro ad ogni persona portando la bontà e la tenerezza 
di Dio! A tutti, credenti e lontani, possa giungere il balsamo della mi-
sericordia come segno del Regno di Dio già presente in mezzo a noi. 

 

(n.7) “Eterna è la sua misericordia”: è il ritornello che viene ripor-
tato ad ogni versetto del Salmo 136 mentre si narra la storia del-
la rivelazione di Dio. In forza della misericordia, tutte le vicende 
dell’antico testamento sono cariche di un profondo valore salvifi-
co. La misericordia rende la storia di Dio con Israele una storia di 
salvezza. Ripetere continuamente: “Eterna è la sua misericor-
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dia”, come fa il Salmo, sembra voler spezzare il cerchio dello 
spazio e del tempo per inserire tutto nel mistero eterno dell’amo-
re. È come se si volesse dire che non solo nella storia, ma per 
l’eternità l’uomo sarà sempre sotto lo sguardo misericordioso del 
Padre. Non è un caso che il popolo di Israele abbia voluto inseri-
re questo Salmo, il “Grande hallel” come viene chiamato, nelle 
feste liturgiche più importanti. 
 

Prima della Passione Gesù ha pregato con questo Salmo della mi-
sericordia. Lo attesta l’evangelista Matteo quando dice che “dopo 
aver cantato l’inno” (26,30), Gesù con i discepoli uscirono verso il 
monte degli ulivi…   Sapere che Gesù stesso ha pregato con questo 
Salmo, lo rende per noi cristiani ancora più importante e ci impegna 
ad assumerne il ritornello nella nostra quotidiana preghiera di lode: 
“Eterna è la sua misericordia”. 

 

 

 
 

 

 

 
Rendete grazie al Signore perché è buono:  
perché eterna è la sua misericordia.  
Rendete grazie al Dio degli dèi:  
perché eterna è la sua misericordia.  
 

Rendete grazie al Signore dei signori:  
perché eterna è la sua misericordia. 

Lui solo ha compiuto grandi meraviglie:  
perché eterna è la sua misericordia.  

 

Ha creato i cieli con sapienza: perché eterna è la sua misericordia.  
Ha disteso la terra sulle acque: perché eterna è la sua misericordia.  
 

Ha fatto le grandi luci: perché eterna è la sua misericordia.  
Il sole per governare il giorno: perché eterna è la sua misericordia; 

la luna e le stelle per governare la notte:  
perché eterna è la sua misericordia.  

 

Percosse l'Egitto nei suoi primogeniti: perché eterna è la sua misericordia. 

Da loro liberò Israele: perché eterna è la sua misericordia;  
con mano potente e braccio teso: perché eterna è la sua misericordia. 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2. Rialzami e cura le ferite, riempimi queste mani vuote,  

sono così spesso senza meta e senza Te cosa farei? 

Spirito, oceano di luce, parlami, cerco la tua voce,  

traccia a fili d'oro la mia storia e intessila d'eternità. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato  

a essere misericordiosi come il Padre celeste, e ci hai detto  

che chi vede te vede Lui. Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
 

Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo  

dalla schiavitù del denaro; l’adultera e la Maddalena  

dal porre la felicità solo in una creatura; fece piangere Pietro  

dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 
 

Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola  

che dicesti alla samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio! 

 Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che manifesta  

la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia: 
 

fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te,  

suo Signore, risorto e nella gloria.  

Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti  

di debolezza per sentire giusta compassione  

per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore: 

fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso,  

amato e perdonato da Dio. 
  

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 

perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore 

e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri  

il lieto messaggio, proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà 

e ai ciechi restituire la vista. 
  

Lo chiediamo per intercessione di Maria  

Madre della Misericordia 

a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo  

per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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E tu hai l’umiltà di lasciarti portare al Signore, di lasciarti aiutare? 

Quali sono le tue paralisi interiori da cui devi essere liberato? 

 

1. FORSE UNA STORIA MARCITA DA TEMPO MA CHE TI OSTINI A VIVERE NONO-

STANTE NON SIA PER TE, PERCHÉ RIEMPIE DI MUFFA LA TUA FELICITÀ. 

 

2. FORSE LA NOIA CHE TI PORTA A RIMANDARE OGNI COSA A DOMANI, AN-

CHE LA CONVERSIONE, TANTO ... “VERRÀ UN GIORNO...” 

 

3. FORSE LA GELOSIA, ASFISSIANTE, PERCHÉ LE TUE INSICUREZZE SONO RIUSCITE 

A CONVINCERTI CHE QUALCUN ALTRO POTREBBE PRENDERE IL TUO POSTO. 

 

4. FORSE UN SENSO DI COLPA CHE DAL PASSATO CONTINUA A PEDINARTI CO-

ME FOSSE LA TUA OMBRA KILLER, CAPACE DI SOFFOCARE IL TUO PRESENTE. 

 

5. FORSE LE CATENE DEL PESSIMISMO CHE TI FA VEDERE IL BICCHIERE SEMPRE 

MEZZO VUOTO. 

 

6. FORSE LA PAURA DI NON ESSERE ACCETTATO PER QUELLO CHE SEI.  

 

7. FORSE L’INVIDIA PER QUELLO CHE ALTRI HANNO O SONO, PERCHÉ TI SEM-

BRANO SEMPRE PIÙ BRAVI E PIÙ APPREZZATI DI TE. 

 

8. FORSE I TUOI RANCORI, COCCOLATI E GIUSTIFICATI, PERCHÉ IN FONDO PENSI 

DI AVERE RAGIONE E SOTTO SOTTO PENSI CHE PERDONARE SIA ARRENDERTI. 

 

 
 

  CERCO LA TUA VOCE  

 

1. Dove sei, perché non rispondi? Vieni qui, dove ti nascondi?  

Ho bisogno della tua presenza, è l'anima che cerca Te. 

Spirito che dai vita al mondo, cuore che batte nel profondo,  

lava via le macchie della terra e coprila di libertà. 
 

Soffia vento che hai la forza di cambiare fuori e dentro me  

questo mondo che ora gira, che ora gira attorno a Te.  

Soffia proprio qui fra le case, nelle strade della mia città,  

Tu ci spingi verso un punto che  

rappresenta il senso del tempo, il tempo dell'unità. 
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Divise il mar Rosso in due parti: perché eterna è la sua misericordia. 

In mezzo fece passare Israele: perché eterna è la sua misericordia. 
 

Travolse il faraone e il suo esercito nel mar Rosso:  
perché eterna è la sua misericordia.  
Guidò il suo popolo nel deserto: perché eterna è la sua misericordia.  
 

Percosse grandi sovrani: perché eterna è la sua misericordia;  
uccise re potenti: perché eterna è la sua misericordia.  

 

Diede in eredità il loro paese; perché eterna è la sua misericordia;  
in eredità a Israele suo servo: perché eterna è la sua misericordia.  
 

Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi:  
perché eterna è la sua misericordia;  
ci ha liberati dai nostri nemici: perché eterna è la sua misericordia. 

 

Egli dà il cibo ad ogni vivente: perché eterna è la sua misericordia.  
Lodate il Dio del cielo: perché eterna è la sua misericordia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                  DAVANTI AL RE  
 

 
 

Davanti al Re, ci inchiniamo insieme  

per adorarlo con tutto il cuor.  

Verso di Lui eleviamo insieme  

canti di gloria al nostro Re dei re. 

 

 

 MARCO 2,1-12 

Entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in 

casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche 

davanti alla porta; ed egli annunciava loro la Parola. 

Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro perso-

ne. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, sco-
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perchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertu-

ra, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo 

la loro fede, disse al paralitico: "Figlio, ti sono perdonati i peccati".  

Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: "Perché costui 

parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati, se non Dio solo?".  

E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, 

disse loro: "Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più 

facile: dire al paralitico "Ti sono perdonati i peccati", oppure dire 

"Àlzati, prendi la tua barella e cammina"?  

Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo 

ha il potere di perdonare i peccati sulla 

terra, dico a te - disse al paralitico -: àl-

zati, prendi la tua barella e va' a casa 

tua". 

Quello si alzò e subito presa la sua barella, 

sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti 

si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: 

"Non abbiamo mai visto nulla di simile!". 

 
 

 
“I tuoi peccati ti sono rimessi!”. Gesù, davanti al paralitico, si preoc-

cupa di perdonare, facendoci capire che proprio il peccato è il 

peggiore dei mali. Egli è più di un medico che ci restituisce la salute 

fisica; è il nostro Salvatore che ci libera dal vero male, quello che ci 

separa da Dio e ci rende estranei gli uni agli altri. Egli è venuto per-

ché la guarigione non ci basta, abbiamo bisogno di salvezza! 

 

Ecco come si comporta Gesù: è capace di “vedere” in modo pro-

fondo, non si ferma in superficie. Gesù “vede” la fede dei portatori, 

“vede” il male più profondo dell’uomo, “vede” i pensieri degli scribi. 

E così, avendo questa capacità di guardare dentro, va dritto là do-

ve l’uomo è paralizzato, dove è bloccato nel suo movimento verso 

gli altri e verso Dio. Dunque interviene sul peccato con l’intenzione 

di rifare nuova la persona che ha davanti. Perdonare l’uomo vuol 

dire rifarlo nuovo! Gesù si comporta esattamente al contrario di 

quelli che non vedono o minimizzano la vera infermità dell’uomo, 

quella interiore, che ci fa realmente star male.  
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Mettersi in preghiera, in adorazione davanti a Lui, vuol dire dun-

que dare il giusto peso a certe situazioni negative e decidere di 

risolverle, vuol dire rifiutare la mentalità di quelli che dicono che 

tanto si può andare avanti pure così, che in fondo va tutto bene. 

Stare questa sera in adorazione davanti a Lui vuol dire dare peso 

al tuo peccato, non nasconderlo neanche a te stesso, e permet-

tere al Signore di ridarti nuova vita. 

 

 
 

  ADORO TE 
 

1. Sei qui davanti a me, o mio Signore,  

sei in questa brezza che ristora il cuore.   
Roveto che mai si consumerà,   
presenza che riempie l'anima. 
 

Adoro Te, fonte della vita, adoro Te, Trinità infinita,  
i miei calzari leverò su questo santo suolo,   
alla presenza tua mi prostrerò. 

 

2. Sei qui davanti a me, o mio Signore,   
nella tua grazia trovo la mia gioia.   
Io lodo, ringrazio e prego perché   
il mondo ritorni a viver in Te. 

 

 

 

Del paralitico sappiamo poco; non dice una parola. È un protagoni-

sta passivo e muto, ma è il simbolo di ciascuno di noi, che ha bisogno 

della misericordia di Dio. Questo è il punto: credere davvero che la 

misericordia per noi è come il pane, come l’acqua, come l’aria.  
 

Spesso non facciamo caso ai nostri blocchi, ai nostri peccati, agli 

atteggiamenti chiusi che abbiamo. A volte il peccato sono para-

dossalmente le nostre virtù – vere o presunte – che ci impediscono 

di scoprire i nostri mali profondi, di vedere e combattere i peccati 

invisibili ma reali. Ci sono virtù che ci fanno sentire a posto, in rego-

la, migliore degli altri e così ci impediscono di scorgere e affrontare 

il male alle radici. 
 

Anche noi, infatti, siamo di quelli che si giustificano dicendo: “in 

fondo non faccio del male a nessuno”. E non ci accorgiamo che il 

peccato consiste nel ritenere che basti non far niente di male per 

essere cristiano. 
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