
 

VII DOMENICA PER ANNUM 

 20 FEBBRAIO 2022 
  

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN ENDENNA 
   

SAN GIACOMO-SAN MARCO-SAN SALVATORE IN SOMENDENNA 
  

  

ACCOGLIENZA 
  

L1  SIATE MISERICORDIOSI, COME È MISERICORDIOSO IL PADRE VOSTRO. 
  

Solo amando gli altri senza reciprocità, facendo del bene senza calcolare un vantaggio e 
donando con disinteresse, senza aspettare la restituzione, si vive la “differenza cristiana”.  
Il discepolo, è chiamato a far proprio questo atteggiamento per conformarsi al Dio di Gesù 
Cristo, mostratoci da Lui, come amoroso, capace di prendersi cura dei giusti e dei peccatori, dei 
credenti e degli ingrati.  
  

L2 Forse, ciò che maggiormente creerà un senso di panico nell’ascolto della Parola di questa 
domenica, non è tanto la sua impossibilità a realizzarsi, ciò che ci farà più paura della proposta 
di Gesù di oggi, sarà il rischio vero, concreto che, se ci esporremo, perderemo il controllo della   
nostra vita, delle emozioni, delle azioni, di riscoprirci fragili e vulnerabili di essere esposti alla 
violenza e alla morte.  

  

ATTO PENITENZIALE 
L1  SIATE MISERICORDIOSI, COME È MISERICORDIOSO IL PADRE VOSTRO. 

  

Dio non condiziona il suo amore alla reciprocità. 
Non ama, solo se è amato, ma dona, ha cura di ogni creatura, prova compassione per tutti. 
  

Leghi il tuo voler bene, la carità alla corrispondenza? Solo a chi e con chi a sua volto ti vuole 
bene? Sei giusto solo con i giusti? 

Momento di silenzio 
  

CEL Chiediamo perdono per la nostra viltà nel non scegliere e determinarci nell’amore, ma 
nell’egoismo e nella menzogna. 
  

Signore Gesù,  
che ti sei fatto servo per salvarci 

          KYRIE, ELEISON        KYRIE, ELEISON 
Cristo Gesù,  
che riveli il volto misericordioso del Padre 

         CHRISTE, ELEISON     CHRISTE, ELEISON 

  

Signore Gesù,  
luce che rischiara le nostre tenebre  

         KYRIE, ELEISON        KYRIE, ELEISON 

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

      Gloria, gloria, in excelsis Deo  
COLLETTA 
Padre clementissimo, che nel tuo unico Figlio  
ci riveli l’amore gratuito e universale,  
donaci un cuore nuovo, 
perché diventiamo capaci  
di amare anche i nostri nemici  
e di benedire chi ci ha fatto del male. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo…  AMEN. 
  

LITURGIA DELLA PAROLA 
  

PRIMA LETTURA 
Il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano. 
  

Dal primo libro di Samuèle      26,2.7-9.12-13.22-23 
  

In quei giorni, Saul si mosse e scese al deserto di Zif conducendo con sé tremila uomini scelti di, 
Israele, per ricercare Davide nel deserto di Zif. 
Davide e Abisai scesero tra quella gente di notte ed ecco Saul giaceva nel sonno tra i carriaggi e la 
sua lancia era infissa a terra a capo del suo giaciglio mentre Abner con la truppa dormiva 
all'intorno.  
Abisai disse a Davide: “Oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico. Lascia dunque che io l'inchiodi 
a terra con la lancia in un sol colpo e non aggiungerò il secondo”. Ma Davide disse ad Abisai: “Non 
ucciderlo! Chi mai ha messo la mano sul consacrato del Signore ed è rimasto impunito?”. 
Davide portò via la lancia e la brocca dell'acqua che era dalla parte del capo di Saul e tutti e due 



se ne andarono; nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò: tutti dormivano, perché era 
venuto su di loro un torpore mandato dal Signore. Davide passò dall'altro lato e si fermò lontano 
sulla cima del monte; vi era grande spazio tra di loro. 
E Davide gridò: “Ecco la lancia del re, passi qui uno degli uomini e la prenda! Il Signore renderà a 
ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, dal momento che oggi il Signore ti aveva messo 
nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano sul consacrato del Signore”.                                      

Parola di Dio.  
  

SALMO RESPONSORIALE         dal Salmo 102 
  

IL SIGNORE È BUONO E GRANDE NELL'AMORE. 
  

Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome.  
Benedici il Signore, anima mia,  
non dimenticare tanti suoi benefici.  
  

Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue malattie;  
salva dalla fossa la tua vita,        
ti corona di grazia e di misericordia. 
  

Buono e pietoso è il Signore,    
lento all'ira e grande nell'amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati,  
non ci ripaga secondo le nostre colpe.  
  

Come dista l'oriente dall'occidente, 
così allontana da noi le nostre colpe. 
Come un padre ha pietà dei suoi figli,  
così il Signore ha pietà di quanti lo temono. 

  

SECONDA LETTURA 
Come abbiamo portato l’immagine dell'uomo di terra, cosi porteremo l'immagine dell'uomo celeste. 
  

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi                 15,45-49 
  

Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore 
di vita. 
Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale. 
Il primo uomo tratto dalla terra è di terra, il secondo uomo viene dal cielo. Quale è l'uomo fatto di 
terra, così sono quelli di terra; ma quale il celeste, così anche i celesti. 
E come abbiamo portato l'immagine dell'uomo di terra, così porteremo l'immagine dell'uomo celeste. 

Parola di Dio.  
  

ALLELUIA, ALLELUIA. 
  

“Vi dò un comandamento nuovo”, dice il Signore: 
“che vi amiate a vicenda, come io ho amato voi”.       

ALLELUIA 

  

+ VANGELO 
Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. 
  

Dal vangelo secondo Luca   6,27-38 
  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “A voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate 
del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi 
maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare 
la tunica. Da' a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini 
facciano a voi, anche voi fatelo a loro. 
Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del 
bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se 
prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti 
ai peccatori per riceverne altrettanto. 
Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà 
grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gl’ingrati e i malvagi. Siate 
misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. 
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà 
perdonato; date e vi sarà dato. Una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel 
grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio”.           

Parola del Signore. 
  

PROFESSIONE DI FEDE 
  

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e 
invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito  Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. 
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;  generato, non creato, della stessa sostanza del 
Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza 



discese dal cielo; e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è 
fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.  
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture; è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di 
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.  
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio e con il 
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, 
santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la 
risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.  Amen. 
  

PREGHIERA DEI FEDELI 
Al Signore, che può mutare i nostri cuori di pietra in cuori di carne, rivolgiamo la nostra corale 
preghiera. 
  

    DILATA IL NOSTRO CUORE, SIGNORE. 

  

1.  Signore Dio, noi ti benediciamo, perché sei un Dio paziente e misericordioso. Quale che sia il 
nostro peccato tu ci mostri un volto di misericordia. Tu non dai per perduto nessuno. Ti preghiamo.  

2.  Signore Dio, ti benediciamo perché in Gesù riveli il tuo volto a noi e al piccolo Dante che in 
questa festa riceverà il battesimo. Ti preghiamo.  

3.  Signore Dio, tu vedi come spesso siamo tentati di chiudere il nostro amore nelle logiche aride dei 
nostri calcoli umani, del “Prima noi”, compiendo atti di ingiustizia. Aprici agli spazi immensi del 
tuo amore che non si arrende, che si fa creativo, che spinge oltre. Ti preghiamo.  

4.  Signore Dio, togli dai nostri cuori ogni pretesa di superiorità, ogni presunzione di perfezione, 
ogni logica di potere che rende perverse le nostre azioni e delitti, l’agire della Chiesa. Fa' di 
tutti noi, peccatori perdonati, un segno vivente della tua misericordia tra gli uomini. Ti 
preghiamo.  

5.  Signore Dio, tu vedi come la nostra terra ancora corra il rischio di essere incendiata dai bagliori 
della guerra. Ti affidiamo coloro che hanno a cuore le sorti dell'umanità, dei più  deboli, perché 
la giustizia sia ottenuta non con il terrore delle armi, ma con le ragioni del dialogo. Ti 
preghiamo.  

6.  Signore Dio, i nostri fratelli defunti, attendono la tua “buona misura, pigiata, scossa e traboccante 
che sarà versata nel grembo”. Fa’ che siano colmati dal tuo amore e dalla tua misericordia. Ti 
preghiamo. 

  

Siamo, Signore, 
gli uomini e le donne 
dei calcoli e del contraccambio. 
Tu ci chiami a fissare 
il tuo volto di magnanimità e di misericordia 
per essere veramente figli 
di un Padre benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 
Donaci il tuo Spirito, per Cristo nostro Signore.  Amen. 

  

DOPO LA COMUNIONE 
Il pane che ci hai donato, o Dio,  
in questo sacramento di salvezza,  
sia per tutti noi pegno sicuro di vita eterna.  
  

 
 
 
  
  

 Preghiera di meditazione 

 

SIGNORE GESÙ, 
QUANDO VORREMMO AMARE SOLAMENTE I NOSTRI AMICI, 
RICORDACI CHE TU SEI MORTO PER TUTTI; 
QUANDO VORREMMO RISPONDERE ALL’ODIO CON LA VIOLENZA, 
RICORDACI CHE SULLA CROCE, INSULTATO E DERISO, 
TU NON MINACCIAVI VENDETTA. 
RE DI GIUSTIZIA, IL TUO REGNO È LA PACE; 
PRINCIPE DI PACE, IL TUO TRONO È LA CROCE; 
AMORE CROCIFISSO, SEI MAESTRO DI UN’AMORE PIÙ GRANDE; 
INSEGNACI AD AMARE COME TU HAI AMATO. 

(MICHELE CARRETTA) 
  

 


