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CANTO 

Signore, ascolta: Padre perdona! 
Fa che vediamo il tuo amore. 

Ti confessiamo ogni nostra colpa; 
riconosciamo ogni nostro errore; 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. R. 

INTRODUZIONE 

Sac.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 

Sac.: Dio Padre, ricco di misericordia, che ci riconcilia in Cristo, 
suo Figlio, vi doni lo Spirito Consolatore per la remissione del 
peccato e rimanga sempre con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 

Sac.: Carissimi, ci siamo riuniti per la celebrazione penitenziale che 
ci prepara alla Santa Pasqua di risurrezione. 
Quest’anno, non potendoci accostare al Sacramento della 
Riconciliazione, viviamo questo momento con profonda intensità 
spirituale. Non solo chiediamo perdono dei nostri peccati, ma 
vogliamo in particolare, lasciandoci guidare da Cristo Crocifisso, 
vivere l’impegno del distacco del nostro cuore dal peccato, cioè, 
compiere un atto di “contrizione perfetta”. Così il Signore Gesù ci 
dona il suo perdono.  
Quando sarà terminato questo tempo, sarà nostro impegno accostarci 
con una fede rinnovata al Sacramento del Perdono. 

2



Sac.: Tu, che dispensi la tua misericordia ad ogni figlio  
 che ritorna a te, Kyrie eleison. 
Tutti: Kyrie eleison. 
Sac.: Tu, che sulla croce hai mostrato il tuo volto misericordioso,  
 Kyrie eleison. 
Tutti: Kyrie eleison. 
Sac.: Tu, che accogli ogni uomo che si affida alla tua misericordia,  
 Kyrie eleison. 
Tutti: Kyrie eleison. 

Sac.:  Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti: Amen. 

ORAZIONE 

Sac.:  Preghiamo. 
O Padre, che hai glorificato tuo Figlio, Gesù Cristo, nella sua beata 
passione e lo hai costituito Signore nella sua risurrezione dai morti, 
donaci di contemplare il suo volto glorioso, il volto ferito di ogni 
uomo sulla terra. 
Per lui, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 

LITURGIA DELLA PAROLA 

LETTURA 

Lett.:  Lettera di San Paolo apostolo ai Filippesi.               (2, 5 – 11) 
Fratelli, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur 
essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere 
come Dio, ma svuotò sé stesso assumendo la condizione di servo, 
diventando simile agli uomini. 
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Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò sé stesso, facendosi 
obbediente fino alla morte e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni 
nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, 
sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: “Gesù Cristo è 
Signore! “, a gloria di Dio Padre. 
Parola di Dio. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.  

SALMO RESPONSORIALE           (Dal Salmo 31) 
  
 Ricordati di me, Signore, nella tua grande misericordia. 

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. 
Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto 
e nel cui spirito non è inganno. R. 

Ti ho fatto conoscere il mio peccato, 
non ho coperto la mia colpa. 
Ho detto: “Confesserò al Signore le mie iniquità” 
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. R. 

Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia, 
mi circondi di canti di liberazione. 
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! 
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia! R. 

CANTO AL VANGELO 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Dio ha amato noi e ha mandato il suo Figlio 
come vittima di espiazione per i nostri peccati. 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
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VANGELO             (Mc 7, 17 – 23) 

Sac.: Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 

Sac.: Lettura del Vangelo secondo Marco 
Tutti: Gloria a te, o Signore. 

In quel tempo. Gesù entrò in una casa, lontano dalla folla, i suoi 
discepoli lo interrogavano sulla parabola. E disse loro: “Così neanche 
voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra 
nell’uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra 
nel cuore ma nel ventre e va nella fogna?”. Così rendeva puri tutti gli 
alimenti. E diceva: “Ciò che esce dall’uomo è quello che rende 
impuro l’uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degl i uomini , 
escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, 
malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, 
stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e 
rendono impuro l’uomo”.      
Parola del Signore. 
Tutti: Lode a te, o Cristo. 

OMELIA 
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PREGHIERA DEI FEDELI 

Sac.: Dio Padre onnipotente, tu hai tanto amato il mondo da dare il 
tuo unico Figlio. Fa’ che il tuo Spirito ci purifichi nell’intimo 
affinché, trasformati nell’immagine di Cristo, possiamo amarti con 
tutta l’anima e diventiamo partecipi della redenzione eterna. 

Lett.: Preghiamo insieme e diciamo: Perdonaci, Signore! 

Lett.: Per i peccati commessi indurendo i nostri cuori all’azione dello 
Spirito Santo. R. 
Lett.: Per i peccati commessi per imprudenza e pigrizia. R. 
Lett.: Per i peccati commessi per ignoranza e per omissione. R. 
Lett.: Per i peccati commessi lasciandoci dominare dalle passioni. R. 
Lett.: Per i peccati commessi nel nostro lavoro. R. 
Lett.: Per i peccati commessi volendo primeggiare sugli altri. R. 
Lett.: Per i peccati commessi con l’orgoglio e l’arroganza. R. 
Lett.: Per i peccati commessi insultando o calunniando il prossimo. 
R. 
Lett.: Per i peccati commessi contro la virtù della sincerità e della 
stima reciproca. R. 
Lett.: Per i peccati commessi contro il rispetto del proprio corpo e di 
quello altrui. R. 
Lett.: Per i peccati commessi contro la virtù della fede, della speranza 
e della carità. R. 
Lett.: Per i peccati commessi contro le opere di misericordia spirituali 
e corporali. R. 
Lett.: Per i peccati commessi resistendo alla volontà e al progetto di 
Dio in noi. R. 
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RICHIESTA DI PERDONO 

Sac.: Ora nel silenzio del nostro cuore manifestiamo a Gesù tutto il 
dolore dei nostri peccati e poi insieme chiederemo perdono. Egli 
nella sua infinita misericordia ci abbraccia e fa festa. Quando sarà 
finito questo tempo di quarantena, allora con gioia celebreremo il 
Sacramento del perdono. 

Momento di silenzio. 

Sac.:  Ora tutti insieme chiediamo perdono. 
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli  
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni  
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.  
E supplico la beata sempre Vergine Maria,  
gli angeli, i santi e voi fratelli  
di pregare per me il Signore Dio nostro. 

Sac.:  Dio onnipotente e misericordioso, abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti: Amen. 

Sac.: E ora come figli amati dall’unico Padre del cielo e desiderosi 
di amarlo con tutto il cuore cantiamo. 
Tutti:  Padre nostro. 

ORAZIONE 

Sac.: Preghiamo. 
Dio onnipotente ed eterno, che ci correggi con giustizia e perdoni con 
infinita clemenza, ricevi il nostro ringraziamento. 
Tu che nella tua provvidenza tutto disponi secondo un disegno di 
amore, fa’ che accogliendo in noi la grazia del perdono portiamo 
frutti di conversione e viviamo sempre nella tua amicizia.  
Per Cristo nostro Signore.     
Tutti: Amen. 
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RITI DI CONCLUSIONE 

BENEDIZIONE 

Sac.: Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
 Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 

Sac.: Vi benedica Dio Padre, che vi ha generati alla vita eterna. 
Tutti: Amen. 
Sac.: Vi aiuti Cristo, Figlio di Dio  
 che vi ha accolti come suoi fratelli. 
Tutti: Amen.  
Sac.: Vi assista lo Spirito Santo 
 che dimora nel tempio dei vostri cuori. 
Tutti: Amen. 

Sac.: Vi benedica Dio onnipotente + Padre e Figlio  
 e Spirito santo. 
Tutti: Amen. 

Sac.: Andiamo in pace. 
Tutti: Nel nome di Cristo. 

CANTO FINALE 

Salve, Regina, Mater misericordiae, 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae, 
ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis, post hoc exilium, ostende. 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
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