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LITURGIA PENITENZIALE 
 

LA MISERICORDIA HA UN VOLTO  
 

1. Introduzione 

Lettore: Ci siamo riuniti, in questa celebrazione penitenziale, per riconoscere le 
nostre fragilità e cambiare la nostra vita secondo lo spirito del Vangelo. 

Questa esigenza di conversione impegna tutte le nostre forze e, più che alle colpe 
passate, ci fa guardare avanti con grande fiducia. Per mezzo della penitenza Dio ci apre 
una nuova strada che ci conduce alla perfetta libertà dei suoi figli. Cristo stesso con la sua 
parola, con il suo esempio e con la forza del suo Spirito ci chiama ad una nuova scelta di 
vita. 

Il Regno dei cieli, egli ci ha detto, è simile a un tesoro nascosto e a una perla preziosa. 
Anche noi dobbiamo essere pronti ad ogni sacrificio, per possedere la vita nuova in Cristo 
Signore. 
 

2. Canto: Un cuore nuovo 

 

Rit. Ti darò un cuore nuovo popolo mio 
Il mio spirito effonderò in te 
Toglierò da te, il cuore di pietra 
Un cuore di carne ti darò, popolo mio 
  
1. Da tutte le nazioni vi radunerò 
Vi mostrerò la strada della vita 

E vivrà chi la seguirà. Rit. 
  
2. Vi aspergerò con acqua, e puri vi farò 
Dagli idoli sarete liberati 
Questa è la mia libertà. Rit. 
  
3. Mio popolo sarete, le genti lo vedranno 
Abiterete dentro la mia casa 
E vedrete il mio volto- Rit. 

 

3. Riti d’ingresso  

 Terminato il canto, il sacerdote saluta i presenti, dicendo:  

Sac. Nel nome del Padre…  

Sac. La grazia, la misericordia e la pace di Dio nostro Padre e di Gesù Cristo nostro 
Salvatore sia con tutti voi. 

R. E con il tuo spirito. 

Quindi il sacerdote o un altro educatore rivolge ai presenti una breve esortazione sul 
significato e l'importanza della celebrazione, e ne espone lo svolgimento. 

 
Il sacerdote invita tutti alla preghiera con queste parole: 

Sac. Fratelli, Dio ci chiama ancora una volta alla conversione: preghiamo per ottenere 
la grazia di una vita nuova in Cristo Signore. 

 

 



Preghiamo  

O Dio, che ci chiami dalle tenebre del peccato e della morte alla luce della verità e 
della vita nuova, infondi in noi il tuo santo Spirito, che ci illumini e ci aiuti a vivere gli 
impegni del Battesimo in modo degno della nostra vocazione cristiana. Per Cristo nostro 
Signore.    R. Amen. 

 
4. Liturgia della parola 

 1° lettura  

Dal libro del profeta Ezechiele Ez 11, 19-20 

Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro; toglierò dal 
loro petto il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne, perché seguano i miei decreti e 
osservino le mie leggi e li mettano in pratica; saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. 

Parola di Dio. 

 

 Salmo responsoriale  

R. Un cuore affranto e umiliato, o Dio, tu non disprezzi. 

 
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; 

nella tua grande bontà cancella il mio peccato. 

Lavami da tutte le mie colpe, 

mondami dal mio peccato. R. 

 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 

rinnova in me uno spirito saldo. 

Non respingermi dalla tua presenza 

e non privarmi del tuo santo spirito. R. 

 
Tu non gradisci il sacrificio 

e, se offro olocàusti, non li accetti. 

Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, 

un cuore affranto e umiliato, 

tu, o Dio, non disprezzi. R. 

 
Canto al Vangelo: Lode a te, o Cristo Verbo di salvezza 

Lode a te, o Cristo Parola di Dio per noi. 

 
Dal Vangelo secondo Luca Lc 8, 5-15 

In quel tempo Gesù disse questa parabola: "Il seminatore uscì a seminare il suo seme. 
Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la 
mangiarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e, appena germogliata, seccò per mancanza 
di umidità. Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi e i rovi, cresciuti insieme con essa, la 
soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò cento volte 
tanto".  Detto questo, esclamò: "Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!". I suoi discepoli lo 



interrogavano sul significato della parabola. Ed egli disse: "A voi è dato conoscere i misteri 
del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano e ascoltando 
non comprendano. 

Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo 
la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la Parola dal 
loro cuore, perché non avvenga che, credendo, siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro 
che, quando ascoltano, ricevono la Parola con gioia, ma non hanno radici; credono per un 
certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono 
coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo si lasciano soffocare da preoccupazioni, 
ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono 
coloro che, dopo aver ascoltato la Parola con cuore integro e buono, la custodiscono e 
producono frutto con perseveranza. 
 

Riflessione da parte del presidente  

(Il vangelo è lo stesso che gli adolescenti e i giovani hanno ascoltato il primo giorno degli 
Esercizi spirituali proposti dal MGS Sicilia per la catechesi introduttiva. Si invitano i ragazzi 
ad accogliere il messaggio della parabola che può accompagnarci per tutta la quaresima). 

 

5. Atto penitenziale  

Sac. Cristo è il nostro mediatore e intercede per noi presso il Padre: ciascuno 
nell'intimo della coscienza si penta dei propri peccati ed esprima un fermo proposito di 
vita nuova. 

 Dopo una breve pausa di silenzio, tutti insieme dicono:  
Confesso a Dio onnipotente ... 
  
Sac. Signore, Dio nostro, che conosci i segreti dei cuori, e vedi la nostra volontà di 

servire con maggiore impegno te e i fratelli, ascolta la nostra umile preghiera.  
  
Lettore: Donaci la grazia di una vera conversione. 

R. Ascoltaci, o Signore. 
L: Suscita in noi un sincero pentimento e conferma i nostri propositi. 

R. Ascoltaci, o Signore. 
L: Perdona i nostri peccati e liberaci dal male. 

R. Ascoltaci, o Signore. 
L: Apri il nostro animo alla generosità e alla fiducia. 

R. Ascoltaci, o Signore. 
L: Rendici fedeli discepoli del tuo Figlio e parte viva della tua Chiesa. 

R. Ascoltaci, o Signore. 
 

 Dopo la preghiera, il sacerdote invita i giovani a predisporsi per l’adorazione. Dopo 
l’esposizione ognuno liberamente può accostarsi al sacramento della riconciliazione.  
 
6. Adorazione  

 Canto di esposizione: Adoro te 

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 infinità. 

I miei calzari leverò su questo santo suolo, 

Alla presenza Tua mi prostrerò. 



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 vivere in Te. 

 
Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità. 

I miei calzari leverò su questo santo suolo, 

Alla presenza Tua mi prostrerò. 

 
Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità. 

I miei calzari leverò su questo santo suolo, 

Alla presenza Tua mi prostrerò, mio Signor. 

 

Canti consigliati: 

 

A. Meraviglioso sei 
 

Meraviglioso sei 
Chi è pari a Te, Gesù? 
Solo Tu puoi ristorar 
E rinnovar il mio cuor 
  
Meraviglioso sei 
Per l'eternità, il canto mio sarai 
Hai conquistato ogni parte di me 
Meraviglioso sei 
  
Padre di grazia 
Nessun altro è come Te 
Tu soltanto puoi guarir 
Le ferite che ho 
Nel mio cuor 
  

Meraviglioso sei 
Per l'eternità, il canto mio sarai 
Hai conquistato ogni parte di me 
Meraviglioso sei 
  
Meraviglioso sei (meraviglioso sei) 
Per l'eternità, il canto mio sarai 
Hai conquistato ogni parte di me 
Meraviglioso sei 
Meraviglioso sei (meraviglioso sei) 
Per l'eternità, il canto mio sarai 
Hai conquistato ogni parte di me 
Meraviglioso sei 
  
Io non desidero che Te (x3)

 

B. Sono qui a lodarti 

 

Luce del mondo nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me 
  
Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
  
Re della storia e Re della gloria 

Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor 
Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
  
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me (x4) Rit. 

 



C. Davante 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 
 
 

D. Buon samaritano. 

 

Tu hai sofferto più di me 

Per questo puoi comprendere 

Davvero il mio dolore 

Se la pace più non c'è 

E all'orizzonte sembra che 

Si perda ogni speranza 

 
Sei tu Gesù che mi salverai 

Sei tu Gesù che mi risolleverai 

Laverai, fascerai, avrai cura di me 

Buon samaritano tu sei 

 
Tu abbandonato li su quella croce 

Il sangue tu hai dato per amore 

Se nessuno intorno a me 

A chi potrò mai tendere 

Con fede la mia mano 

 
Sei tu Gesù che mi salverai 

Sei tu Gesù che mi risolleverai 

Laverai, fascerai, avrai cura di me 

Buon samaritano tu sei 

 

 
Testi per riflettere personalmente 

(a scelta) 

 

A. Esame di coscienza proposto da papa Francesco:  
 

Consiste nell’interrogarsi sul male commesso e il bene omesso: verso Dio, il 
prossimo e se stessi e il creato.  

 

Nei confronti di Dio. Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno? Partecipo alla Messa la 
Domenica? Ho nominato invano Dio, la Vergine, i Santi? Mi sono vergognato di dimostrarmi 
cristiano? Cosa faccio per crescere spiritualmente? Come? Quando? Mi ribello davanti ai 
disegni di Dio? Pretendo che egli compia la mia volontà?  

Nei confronti del prossimo. So perdonare, compatire, aiutare il prossimo? Ho 
calunniato, rubato, disprezzato i piccoli e gli indifesi? Sono invidioso, collerico, parziale? 
Ho cura dei poveri e dei malati? Mi vergogno della carne di mio fratello, della mia sorella? 
Sono onesto e giusto con tutti o alimento la “cultura dello scarto”? Ho istigato altri a fare 
il male? Onoro e rispetto i miei genitori?  

Nei confronti di sé. Sono un po’ mondano e un po’ credente? Esagero nelle varie 
realtà che vivo? Mi preoccupo troppo dei miei beni? Come uso il mio tempo? Sono pigro? 
Voglio essere servito? Amo e coltivo la purezza di cuore, di pensieri e di azioni? Medito 
vendette, nutro rancori? Sono mite, umile, costruttore di pace? 

Nei confronti del creato. Rispetto l’ambiente? Il mio stile di vita è proporzionato 
con il contesto in cui mi trovo? Mi prendo cura responsabilmente delle cose dove vivo; del 
mio quartiere; nella mia città?  

  
 



B. Dalla Christus Vivit di papa Francesco n. 120:  
 

Noi «siamo salvati da Gesù: perché ci ama e non può farne a meno. Possiamo fargli 
qualunque cosa, ma Lui ci ama, e ci salva. Perché solo quello che si ama può essere salvato. 
Solo quello che si abbraccia può essere trasformato.  

L’amore del Signore è più grande di tutte le nostre contraddizioni, di tutte le nostre 
fragilità e di tutte le nostre meschinità. Ma è precisamente attraverso le nostre 
contraddizioni, fragilità e meschinità che Lui vuole scrivere questa storia d’amore. Ha 
abbracciato il figlio prodigo, ha abbracciato Pietro dopo i suoi rinnegamenti e ci abbraccia 
sempre, sempre, sempre dopo le nostre cadute aiutandoci ad alzarci e a rimetterci in piedi. 
Perché la vera caduta – attenzione a questo – la vera caduta, quella che può rovinarci la 
vita, è rimanere a terra e non lasciarsi aiutare» 

  
 

C. Dalla Christus Vivit di papa Francesco n. 141:  
 

Contro i sogni che ispirano le decisioni, sempre «c’è la minaccia del lamento, della 
rassegnazione. Questi li lasciamo a quelli che seguono la “dea lamentela”! […] è un inganno: 
ti fa prendere la strada sbagliata. Quando tutto sembra fermo e stagnante, quando i 
problemi personali ci inquietano, i disagi sociali non trovano le dovute risposte, non è 
buono darsi per vinti.  

La strada è Gesù: farlo salire sulla nostra “barca” e prendere il largo con Lui! Lui è il 
Signore! Lui cambia la prospettiva della vita. La fede in Gesù conduce a una speranza che 
va oltre, a una certezza fondata non soltanto sulle nostre qualità e abilità, ma sulla Parola 
di Dio, sull’invito che viene da Lui. Senza fare troppi calcoli umani e non preoccuparsi di 
verificare se la realtà che vi circonda coincide con le vostre sicurezze. Prendete il largo, 
uscite da voi stessi». 
 
 

7. Conclusione  

Sac. E ora con la preghiera che Gesù Cristo ci ha insegnato, invochiamo Dio nostro 
Padre, che non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva.   Tutti insieme: 
Padre nostro 
 

Sac. Padre santo, che nella tua bontà ci hai rinnovati a immagine del tuo Figlio, fa' 
che tutta la nostra vita diventi segno e testimonianza del tuo amore misericordioso. Per 
Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 

 

Canto finale: Re di Gloria 
 

Ho incontrato te, Gesù, 
e ogni cosa in me è cambiata, 
tutta la mia vita ora ti appartiene 
tutto il mio passato io lo affido a te, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
Tutto in te riposa, 
la mia mente, il mio cuore, 
trovo pace in te Signor tu mi dai la gioia. 
Voglio stare insieme a te, non lasciarti 
mai, Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
  
Dal tuo amore chi mi separerà, 
sulla croce hai dato la vita per me. 

Una corona di gloria mi darai 
quando un giorno ti vedrò. 
 

Tutto in te riposa,  
la mia mente, il mio cuore, 
trovo pace in te, Signor,  
tu mi dai la gioia vera. 
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. Rit. 
 

Dal tuo amore chi mi separerà. 
Io ti aspetto, mio Signor, 
Io ti aspetto, mio Signor, 
io ti aspetto, mio Re! 


