
              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) 

 

“Andate a imparare che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e non sacri-

fici”. È questo che vogliamo provare a fare questa sera, prendendo sul 

serio l’invito di Gesù: “andiamo a imparare” che Lui vuole misericordia. 

Sarà Matteo ad insegnarci. Lui l’ha davvero imparato, l’ha vissuto sulla 

sua pelle e l’ha raccontato a tutti con generosa umiltà. Il Vangelo è una 

buona notizia proprio per questo, perché Dio, che è Santo, offre la sua 

grazia a noi che siamo peccatori! Per questo il Signore ci chiede di impa-

rare a usare misericordia, perché davvero “eterna è la sua misericordia”  

verso tutti noi! 

 

 

 

 
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.8) La missione che Gesù ha ricevuto dal Padre è stata quella di ri-
velare il mistero dell’amore divino nella sua pienezza. «Dio è amore», 
afferma per la prima e unica volta in tutta la Sacra Scrittura l’evangeli-
sta Giovanni. Questo amore è ormai reso visibile e tangibile in tutta la 
vita di Gesù. La sua persona non è altro che amore, un amore che si 
dona gratuitamente. Le sue relazioni con le persone che lo accostano 
manifestano qualcosa di unico e di irripetibile. I segni che compie, so-
prattutto nei confronti dei peccatori, delle persone povere, escluse, 
malate e sofferenti, sono all’insegna della misericordia. Tutto in Lui 
parla di misericordia. Nulla in Lui è privo di compassione. 
 

Gesù, dinanzi alla moltitudine di persone che lo seguivano, vedendo 
che erano stanche e sfinite, smarrite e senza guida, sentì fin dal profon-
do del cuore una forte compassione per loro. In forza di questo amore 
compassionevole guarì i malati che gli venivano presentati, e con pochi 
pani e pesci sfamò grandi folle. Ciò che muoveva Gesù in tutte le circo-
stanze non era altro che la misericordia, con la quale leggeva nel cuore 
dei suoi interlocutori e rispondeva al loro bisogno più vero.  
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CANTO 



Quando incontrò la vedova di Naim che portava il suo unico figlio al se-
polcro, provò grande compassione per quel dolore immenso della madre 
in pianto, e le riconsegnò il figlio risuscitandolo dalla morte. Dopo aver 
liberato l’indemoniato di Gerasa, gli affida questa missione: «Annuncia 
ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te».  

 
Anche la vocazione di Matteo è inserita nell’orizzonte della misericor-
dia. Passando dinanzi al banco delle imposte gli occhi di Gesù fissa-
rono quelli di Matteo. Era uno sguardo carico di misericordia che per-
donava i peccati di quell’uomo e, vincendo le resistenze degli altri di-
scepoli, scelse lui, il peccatore e pubblicano, per diventare uno dei 
Dodici. San Beda il Venerabile, commentando questa scena del Van-
gelo, ha scritto che Gesù guardò Matteo con amore misericordioso e 
lo scelse: miserando atque eligendo. Mi ha sempre impressionato 
questa espressione, tanto da farla diventare il mio motto. 

 
 
 
 
 

 
 

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. 
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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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Prova a intercettare il rumore del cassetto che si chiude. Basta 

con una meschina contabilità. Matteo ha deciso di lasciare lì il 

suo peccato, i suoi atteggiamenti sbagliati, le sue abitudini tristi. 

Ha chiuso il cassetto, finalmente! Non perde più tempo, si è deci-

so; è il momento di farlo veramente! Si alza e diventa un uomo 

nuovo, un rinato, diventa una casa accogliente, capace di far 

festa con tutti. 

 

Prova a pensare se, come e quando anche tu sei un “seduto”, 

preso dal bisogno di avere, desideroso di prendere, tormentato o 

forse solo distratto da qualcosa che ti tiene bloccato, totalmente 

centrato su te stesso. Prova a individuare quel cassetto da chiude-

re, dopo tanti propositi e promesse. Mettiti in preghiera davanti al 

Signore e senti che ti chiama a chiuderlo e ad alzarti. È venuto il 

tempo, è ora di farlo. “Seguimi”, ti dice! Chiudi, finalmente, quel 

cassetto! 
 
 

 
 
 
 

         Silenzio per riflettere! 
 
 

 

 

 

 

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. 

 8 

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. 

 
 MATTEO 9,9-13 

Andando via di là, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al 

banco delle imposte, e gli disse: "Seguimi". Ed egli si alzò e lo seguì. 

Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e 

peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Ve-

dendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: "Come mai il vostro 

maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?". Udito questo, 

disse: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. 

Andate a imparare che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e non sa-

crifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori". 
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C’È POSTO PER TUTTI 
 

Gesù accoglie nel gruppo dei suoi un noto peccatore. L’evan-

gelista stesso ci racconta la propria chiamata e solo lui, nel suo 

Vangelo, si indica con il proprio nome: Matteo. Gli altri evangeli-

sti, raccontando lo stesso episodio, lo chiamano Levi, usando il 

secondo nome, meno conosciuto, quasi per nascondere la pro-

venienza, evitare lo scandalo.  

Matteo sembra tenerci a presentarsi così, come uno di quei pub-

blicani poco onesti e disprezzati, considerati alla stregua dei truf-

fatori, ladri, adulteri, usurai. Così, senza provare vergogna del suo 

passato, ci fa capire in cosa consista l’essere cristiani: è prima di 

tutto riconoscimento della misericordia ricevuta.  

 

Tutti lo ritenevano un impuro e lo scansavano. Gesù, invece, “lo 

vede”. È questo il verbo che Matteo usa nel racconto. Si è sentito 

finalmente “visto”, guardato con attenzione. Lo sguardo di Gesù 

vale più di mille parole, ma anche più di mille monete; lo sguardo 

di Gesù è carico di quell’amore che ti legge dentro e ti vuole do-

nare salvezza; lo sguardo di Gesù ti fa sentire vivo, amato, figlio! 

È questo il fondamento della fede cristiana: aver ricevuto la miseri-

cordia del Signore, aver capito la propria povertà e pochezza, 

averla accettata come il "luogo" in cui si manifesta l'immensa mi-

sericordia di Dio: "Misericordia io voglio, non sacrifici”. 

 

A questo punto scegli tu come pregare alla presenza del Signore.  

Ti suggeriamo due strade: 
 

1. La prima è sentirti anche tu come Matteo, bisognoso di essere ac-

colto da quello sguardo, finalmente capito, liberato dai giudizi de-

gli altri o persino dai tuoi, a volte davvero impietosi. Sei oggetto di 

misericordia proprio lì, nella tua fragilità, nella tua povertà, nella 

tua tiepidezza. Domanda al Signore di avere questo profondo sen-

timento della tua pochezza e della sua grande misericordia, per-

ché Lui “non è venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori”, quelli 

che si percepiscono bisognosi di perdono. 
 

2. La seconda è contemplare che Gesù non esclude proprio nessuno 

dalla propria amicizia. Forse ci sono persone con cui non sei sere-

no, persone che ti scandalizzano, che ti fanno salire lo sdegno e 

l’insofferenza… Prova a metterti in sintonia con gli occhi di Gesù, 

cerca di pregare per loro guardandoli come li guarda Lui, perché 

“non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati”. 
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Silenzio per riflettere! 

 

 

 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. 
 

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. 

 

 

 

                            IL CASSETTO CHE SI CHIUDE 
 

Un attimo... è bastato un attimo perché Matteo, seduto al ban-

co delle imposte, seguisse Gesù. Gli disse: "Seguimi". Ed egli si 

alzò e lo seguì. Già... Matteo era un uomo “seduto” e finalmen-

te “si alza”, rinasce, prende vita. Che bella questa caratteristica 

della chiamata di Gesù: Egli ci vuole staccare da una posizione 

acquisita, dal nostro stare seduti, e ci chiama a un atteggia-

mento dinamico: da una sistemazione a una mobilità. Ci  spro-

na ad abbandonare quelle cose e quei riferimenti che ci ten-

gono seduti, bloccati, e a metterci al suo seguito, 
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