
 

              DONA LA PACE  
 

 
 

1. Dona la pace, dona la pace, ai nostri cuori, o Signore.  

Dona la pace, dona la pace, ai nostri cuori, o Signore.  

Resta qui insieme a noi, e la pace regnerà. 

 

2. Dona l’amore, dona l’amore, ai nostri cuori, o Signore.  

Dona l’amore, dona l’amore, ai nostri cuori, o Signore.  

Resta qui insieme a noi, e l’amore regnerà. 

             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. 

CANTO 

CANTO 

 



                         

                  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”, dice il Salmo 136. “Eterna è la sua misericor-

dia”, ripete con fede la nostra comunità all’inizio di ogni mese. In questa 

seconda tappa del nostro percorso mediteremo sul Vangelo che raccon-

ta di quando, in casa di Simone il fariseo, una donna peccatrice, perdo-

nata da Gesù, esprime con i suoi gesti di affetto la gioia e la gratitudine 

per il dono ricevuto. È un brano che ci fa gustare la forza dell’amore di 

Dio e il suo desiderio di essere amato nella gratuità. 

Proprio commentando questo brano in una liturgia peni-

tenziale, nel marzo scorso, Papa Francesco annunciava il 

Giubileo della Misericordia, che ora stiamo per iniziare. 

 

 

 

 

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. 
 

 
11 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

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) L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre, solennità dell’Immacolata 
Concezione. Questa festa liturgica indica il modo dell’agire di Dio fin 
dai primordi della nostra storia. Dopo il peccato di Adamo ed Eva, 
Dio non ha voluto lasciare l’umanità sola e in balìa del male. Per 
questo ha pensato e voluto Maria santa e immacolata nell’amore, 
perché diventasse la Madre del Redentore dell’uomo. Dinanzi alla 
gravità del peccato, Dio risponde con la pienezza del perdono.  
 
 

La misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato, e nes-
suno può porre un limite all’amore di Dio che perdona. Nella fe-
sta dell’Immacolata Concezione avrò la gioia di aprire la Porta 
Santa. Sarà in questa occasione una Porta della Misericordia, 
dove chiunque entrerà potrà sperimentare l’amore di Dio che 
consola, che perdona e dona speranza. 

 

(n. 24) Il pensiero si volge alla Madre della Misericordia. La dolcez-
za del suo sguardo ci accompagni in questo Anno Santo, perché 
tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. Nessuno co-
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CANTO 



me Maria ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo. 
Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla presenza della misericor-
dia fatta carne. La Madre del Crocifisso Risorto è entrata nel santua-
rio della misericordia divina perché ha partecipato intimamente al 
mistero del suo amore. 
 

Scelta per essere la Madre del Figlio di Dio, Maria è stata da sem-
pre preparata dall’amore del Padre per essere Arca dell’Alleanza 
tra Dio e gli uomini. Ha custodito nel suo cuore la divina misericor-
dia in perfetta sintonia con il suo Figlio Gesù. Il suo canto di lode, 
sulla soglia della casa di Elisabetta, fu dedicato alla misericordia 
che si estende «di generazione in generazione». Anche noi erava-
mo presenti in quelle parole profetiche della Vergine Maria.  

 
 

                 MAGNIFICAT, COSE GRANDI 
 

1. Dio ha fatto in me cose grandi, Lui che guarda l'umile serva  

e disperde i superbi nell'orgoglio del cuore. 
 

L'anima mia esulta in Dio, mio Salvatore, (x2)  

la sua salvezza canterò. 
 

2. Lui, Onnipotente e Santo, Lui, abbatte i grandi dai troni  

e solleva dal fango il suo umile servo. 
 

3. Lui, misericordia infinita, Lui, che rende povero il ricco  

e ricolma di beni chi si affida al suo amore. 
 

4. Lui, amore sempre fedele, Lui guida il suo servo Israele  

e ricorda il suo patto stabilito per sempre. 

 

 

 

 

 
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. 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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. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Signore Gesù, 

tu che ci conosci fino in fondo, 

illumina il nostro cuore, 

affinché con verità sappiamo riconoscere 

il posto da noi occupato in questo incontro  

con la tua Divina Persona. 
 

Se siamo il fariseo, 

che apre le porte della sua casa, 

ma tiene chiuso il cuore, 

rivolgi a noi la tua Parola di salvezza, 

rimproveraci per educarci, 

feriscici per guarirci, 

respingici per accoglierci. 
 

Se siamo la donna peccatrice, 

che ancora vaga senza meta 

per contorte strade di errore e di morte, 

attiraci a Te, o Misericordioso, 

e trasforma il nostro pianto  

di umile e sincero pentimento 

in canto di lode e di ringraziamento, 

in silenzio di pura e adorante offerta. 

 Amen. 
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OMELIA DEL PAPA, 13 marzo 2015: 

È bene sentire su di noi lo stesso sguardo compassionevole di Gesù, 

così come lo ha percepito la donna peccatrice nella casa del fariseo… 

C’è l’amore della donna peccatrice che si umilia davanti al Signore; ma 

prima ancora c’è l’amore misericordioso di Gesù per lei, che la spinge 

ad avvicinarsi. Il suo pianto di pentimento e di gioia lava i piedi del Mae-

stro, e i suoi capelli li asciugano con gratitudine; i baci sono espressio-

ne del suo affetto puro; e l’unguento profumato versato in abbondanza 

attesta quanto Egli sia prezioso ai suoi occhi. Ogni gesto di questa 

donna parla di amore ed esprime il suo desiderio di avere una certezza 

incrollabile nella sua vita: quella di essere stata perdonata. E questa 

certezza è bellissima! ... L’amore e il perdono sono simultanei: Dio le 

perdona molto, le perdona tutto, perché «ha molto amato»; e lei adora 

Gesù perché sente che in Lui c’è misericordia e non condanna… 

Questa donna ha veramente incontrato il Signore. Nel silenzio, gli ha 

aperto il suo cuore. 

 
 

 

NEL SILENZIO...  

Anche tu, come la donna peccatrice, 
sei ora davanti al volto misericordioso 
di Dio. Lasciati scaldare il cuore dal suo 
amore, lasciati rinnovare dentro dal suo perdono e poi comincia a 
chiederti dove quella donna ha preso il suo profumo, perché Lui, il 
Signore, ama il profumo, ama il tuo profumo, il tuo affetto, la tua 
personale liturgia d’amore! 
Quale profumo vuoi donare al Signore per dimostrargli il tuo amore, 
la tua gratitudine? 
Cosa farai per Lui, per rispondere al suo amore per te?  

 
 

 
 

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. 
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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.  
 

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. 
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 LUCA 7,36-50 

Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fa-

riseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella 

città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di 

profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a 

bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li co-

spargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato 

disse tra sé: "Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale ge-

nere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!".  

Gesù allora gli disse: "Simone, ho da dirti qualcosa". Ed egli rispose: "Di' 

pure, maestro". "Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cin-

quecento denari, l'altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, 

condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?". 

Simone rispose: "Suppongo sia colui al quale ha condonato di più". Gli 

disse Gesù: "Hai giudicato bene". E, volgendosi verso la donna, disse a 

Simone: "Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai 

dato l'acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime 

e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei in-

vece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu 

non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di 

profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, 

perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama po-

co". Poi disse a lei: "I tuoi peccati sono perdonati". Allora i commensali 

cominciarono a dire tra sé: "Chi è costui che perdona anche i peccati?". 

Ma egli disse alla donna: "La tua fede ti ha salvata; va' in pace!". 

 

 
In questa pagina abbiamo due incontri, aggrovigliati tra loro.  

Il fariseo, padrone di casa, programma l’incontro con il Maestro, ma 

il cerimoniale è sconvolto dall’arrivo di una donna assai chiacchie-

rata, la cui presenza non risulta gradita. La donna non parla, si espri-

me con gesti che appaiono scandalosi. La sua conversazione è fat-

ta di silenzio ed è scandita dalle lacrime. Celebra una liturgia tutta 

particolare: la liturgia dell’incontro, intessuta di tenerezza. E si serve, 

come oggetti sacri, di un vaso colmo di profumo e dei suoi capelli.  
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Il fariseo invece, che pure ha invitato Gesù, ha sbagliato clamorosa-

mente le cerimonie. Si è illuso di fargli ammirare i propri meriti e non 

gli ha permesso di perlustrare le miserie e fargliele scoprire. Preferisce 

rimanere protetto dai suoi stracci scintillanti di personaggio perbene, 

stimato e onorato dagli altri. Non si è reso conto che il vero peccato 

è l’assenza di amore. Egli “ sa” i peccati della donna intrusa, ma 

“non sa” che nessuna virtù può riempire e sostituire il vuoto d’amore.  
 

Lui si accontenta di essere a posto, inappuntabile, di mantenere 

l’ordine esteriore. Non ha capito che la grandezza e la salvezza 

dell’uomo consiste in un’ammissione: “sono un pover’uomo, biso-

gnoso di misericordia”. Ed ecco… “Simone, ho una cosa da dirti”, 

incalza Gesù: “ Tu non mi hai dato l’acqua… Tu non mi hai dato 

un bacio… Tu non mi hai unto con olio ”. Tre colossali inadem-

pienze e un unico capo d’accusa: “Tu non mi hai dato amore!”. 

 

NEL SILENZIO...  

Mettiti umilmente davanti al Signore e togliti quella maschera di ono-
rabilità che è un tutt’uno con te. Riconosci la tua scarsità nell’amore, 
la tua povertà di uomo o di donna, bisognoso di perdono, di acco-
glienza, di pienezza. Digli nel silenzio:  
“Sono un pover’uomo bisognoso di misericordia e ti ho amato poco”.   

 

 
 

    SU ALI D’AQUILA  
 

1. Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla sua ombra,  

dì al Signore “mio rifugio, mia roccia in cui confido”. 
 

E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila, ti reggerà sulla brezza 

dell’alba, ti farà brillar come il sole, così nelle sue mani vivrai.  
 

2. Dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla carestia che distrugge,  

poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai. 
 

3. Non devi temere i terrori della notte né freccia che vola di giorno, 

mille cadranno al tuo fianco ma nulla ti colpirà. 
 

4. Perché ai suoi angeli ha dato un comando di preservarti in tutte le 

sue vie, ti porteranno sulle loro mani, contro la pietra non inciamperai. 
 

E ti rialzerò, ti solleverò su ali d’aquila, ti reggerò sulla brezza 

dell’alba, ti farò brillar come il sole, così nelle mie mani vivrai.  
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