
              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. 

                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. 

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” ci fa ripetere incessantemente il Salmo 136, 

preghiera quanto mai attuale tra le tensioni del mondo di oggi. 

Nel vangelo che mediteremo questa sera Gesù ci appare nel momento in 

cui s’incammina con decisione verso Gerusalemme e incontra l’ostilità dei 

samaritani. Subito si accendono l’ira e l’indignazione degli Apostoli, che 

invocano il castigo dal cielo: “Signore, vuoi che diciamo che scenda un 

fuoco dal cielo e li consumi?”. Vogliono rispondere all'avversione con la 

violenza. Gesù li rimprovera: la vendetta non ci appartiene. Dio è “lento 

all'ira e grande nell'amore” e Gesù stesso, incarna il perdono e la miseri-

cordia di Dio. “Eterna è la sua misericordia”, immensa la sua pazienza, 

maestosa la sua mitezza, grandiosa la sua determinazione all’amore. 

 

 

 
Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso invochiamo il per-

dono per le nostre fragilità e i nostri peccati: 

 
 

 

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.9) Siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per 
primi è stata usata misericordia. Il perdono delle offese diventa 
l’espressione più evidente dell’amore misericordioso e per noi 
cristiani è un imperativo da cui non possiamo prescindere. Come 
sembra difficile tante volte perdonare! Eppure, il perdono è lo 
strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la sere-
nità del cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e 
la vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici.  
 
 

Accogliamo quindi l’esortazione dell’apostolo: “Non tramonti il sole 
sopra la vostra ira”. E soprattutto ascoltiamo la parola di Gesù che ha 
posto la misericordia come un ideale di vita e come criterio di credibi-
lità per la nostra fede: “Beati i misericordiosi, perché troveranno mise-
ricordia” è la beatitudine a cui ispirarsi con particolare impegno in 
questo Anno Santo…  
Come ama il Padre così amano i figli. Come è misericordioso Lui, 
così siamo chiamati ad essere misericordiosi noi, gli uni verso gli altri. 
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CANTO 



 

 

 
 

 
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.  
 

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. 
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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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  Efesini 4,26-32 

Non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date spazio al 

diavolo… Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, ma 

piuttosto parole buone che possano servire per un'opportuna 

edificazione, giovando a quelli che ascoltano… Scompaiano da 

voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sor-

ta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, mi-

sericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a 

voi in Cristo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

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. 
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                  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. 

 

 

 LUCA 9,51-56 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in 

alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Geru-

salemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono 

ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso. 

Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino 

verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni 

dissero: "Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li 

consumi?". Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un 

altro villaggio. 

 
 

Lo sgarbo non viene digerito dai discepoli. Per loro, se non c’è 

l’incontro, ci deve essere lo scontro. Esigono una punizione 

esemplare e vogliono invocare il fuoco dal cielo perché ince-

nerisca i samaritani inospitali. Eppure Giovanni è il discepolo 

mite, quello che Gesù amava, il mistico… Nessuno davvero è 

immune dal rischio dell’ira, della violenza, della vendetta! 
 

Gli avversari vanno tolti di mezzo, incenerendoli con l’aiuto del 

cielo. È la stucchevole scorciatoia della forza, della violenza, 

della rabbia che punisce, che spesso si affaccia nella nostra 

vita quotidiana. In ogni luogo e tempo si immagina che chi 

risolve i problemi dell'umanità debba usare la forza. Gesù no! 
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CANTO 



Sono frequenti le occasioni che ci vorrebbero indurre al di-

sprezzo, alla maledizione e alla condanna di tante persone 

che non la pensano come noi, offendono la nostra sensibilità, 

ci appaiono o sono realmente contrari a noi. La vendetta, la 

rabbia giustificata dal fatto di sentirci nel giusto, sono un seme 

che cresce dentro noi, sono quell'impulso che ci fa desiderare il 

male per qualcuno che ci ha portato danno, finanche in certi 

casi a desiderarne la disgrazia, se non addirittura la scomparsa.  
 

Gesù rimprovera aspramente i suoi, esortando alla mitezza, alla 

pazienza. Egli stesso afferma di essere venuto ad accendere il fuo-

co sulla terra e di sognare un incendio colossale. Ma intendeva il 

fuoco dell’amore. Invocare il fuoco della distruzione è spontaneo, 

ma non è secondo lo Spirito di Cristo. Del resto, siamo tutti oggetto 

dell'infinita bontà di Dio, che mai ha scelto di incenerirci quando 

lo abbiamo in qualche modo rifiutato. 
 

La pazienza, la mitezza, la misericordia richiedono determina-

zione! Certo il dialogo e l'incontro sono atteggiamenti difficili, 

impresa ardua, eppure sono la cifra del cristiano, lo stile del di-

scepolo. Impegniamoci, oggi, a seguire il Maestro, che pur 

avendo il cuore in tumulto per ciò che lo attende a Gerusalem-

me, non lascia il suo cuore piegare verso la deriva della violen-

za e della rabbia. 

 

 

 NEL SILENZIO...  

Vivi la preghiera silenziosa chiedendo pace e pacatezza: 
“Signore Gesù, mite e umile di cuore,  

rendi il mio cuore simile al tuo”. 

 
 

 

 COME TU MI VUOI 
 

1. Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,  

che si compia in me la tua volontà.  

Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,  

plasma il cuore mio e di Te vivrò.  

Se Tu lo vuoi Signore manda me 

e il tuo nome annuncerò. 
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CANTO 

Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.  

Questa vita io voglio donarla a Te  

per dar gloria al tuo nome, mio Re.  

Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.  

Se mi guida il tuo amore paura non ho, 

per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 
 

2. Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,  

che si compia in me la tua volontà.  

Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,  

plasma il cuore mio e di Te vivrò.  

Tra le tue mani mai più vacillerò 

e strumento tuo sarò. 

 
 

 

 

 

Gesù, come abbiamo sentito, si dirige decisamente verso Gerusa-

lemme. Letteralmente Luca scrive: "Con il volto duro", con fermez-

za. Ha deciso! In Lui convivono fermezza e misericordia: fermezza 

nel compiere quanto deve, misericordia nel leggere ciò che al-

berga nel cuore degli altri. 

Da una parte c’è il suo volto duro, che è determinazione; dall’al-

tra il volto duro dei discepoli che è disprezzo. Un conto è indurire il 

volto per conseguire il bene, un conto è indurirlo contro qualcuno. 

 
Il vangelo termina ricordando che tutti si rimisero in cammi-

no. Probabilmente per i due discepoli il movimento fu non 

solo dei piedi ma anche del cuore: dall'uso del potere e 

della forza per difendersi e attaccare all'uso per decidere e 

ri-decidere ogni giorno di plasmarsi sullo stile di Cristo. 

 

 

 

NEL SILENZIO...  

Nel silenzio chiedi al Signore di trasformare la tua durezza:  
 - da rabbia a determinazione,  
 - da disprezzo a fermezza,  
 - da desiderio di vendetta a ricerca di ciò che è bene.  
Il volto duro può diventare una benedizione, se ben indirizzato! 
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