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L1 “E GESÙ DISSE: NEANCH’IO TI CONDANNO…”
L2

Il Signore apre una strada nel mare dei nostri peccati e nel deserto arido dei
nostri pregiudizi e delle nostre ipocrisie: noi siamo estremamente sensibili alle
debolezze degli altri, ma anche molto indulgenti nei confronti delle nostre.
E’ ancora la misericordia di Dio al centro di questa domenica di quaresima: è il
cuore del mistero di morte e risurrezione di Cristo Gesù, nostro Signore; tutto il
resto, ci dice Paolo, è spazzatura!

ATTO PENITENZIALE
CEL Con questa caparra di misericordia, vogliamo ora comprendere la verità di noi
stessi attraverso la Legge e la medicina della Scrittura.
Oggi la mia Parola ti dice:
“DICEVANO QUESTO PER METTERLO ALLA PROVA
E PER AVERE MOTIVI DI ACCUSARLO”.
L1 Popolo mio, io sento la tua mormorazione, il tuo malcontento: tu mi accusi del male
del mondo; tu mi rimproveri di non punire chi compie il male, di non vendicare i
deboli e gli afflitti.

Pausa breve

Sei sempre alla ricerca dei colpevoli dei tuoi insuccessi? Condividi con altri il
malcontento tanto da individuare un capo espiatorio su cui riversare tutte le vostre
frustrazioni?
CEL Oggi la mia Parola ti dice:

“CHI DI VOI È SENZA PECCATO, GETTI PER PRIMO LA PIETRA”.

L2

Popolo mio, le tue mani sono sempre cariche di pietre; sei sempre pronto a
lapidare uno dei tuoi fratelli; tu vedi la pagliuzza nell’occhio di chi sta vicino, ma
non vedi la trave che c’è nel tuo.

Pausa breve

Con frasi fatte affermi di essere peccatore, ma poi non sei in grado di indicare un
solo peccato? Tieni allenata la tua coscienza, allenandola e alimentandola alla luce
della Parola?
CEL Oggi la mia parola ti dice:

“NEANCH’IO TI CONDANNO”.

L1

Popolo mio, tu punti il dito contro i tuoi fratelli a ogni occasione; dalla tua bocca
escono continue e feroci sentenze; nel tuo cuore collezioni condanne. Eppure io
sono un Dio misericordioso e tu stesso, che sei peccatore, hai sperimentato il mio
perdono.
Pausa breve

L1

Ti senti graziato, perdonato nella tua vita? Vivi la restituzione di questo nuovo stato
nei confronti dei tuoi fratelli e sorelle?
Ci mettiamo in ginocchio di fronte a Dio che ci parla e riconosciamo il nostro peccato.

L2 E’ vero Signore,

vorremmo che la tua giustizia

fosse fatta di vendetta, di punizioni, di condanne;
ma tu sei innanzitutto misericordia.

KYRIE KYRIE ELEISON
L1 E’ vero Signore,

KYRIE KYRIE ELEISON

Momento di silenzio

non siamo capaci
di additare il male che alberga nel nostro cuore,
ma ci piace molto
cercare quello che affligge i nostri fratelli.

CHRISTE CHRISTE ELEISON CHRISTE CHRISTE ELEISON

Momento di silenzio

L2 E’ vero Signore,

noi non siamo capaci di perdonare,
eppure Tu, con noi,
sei sempre capace di perdono e di accoglienza.

KYRIE KYRIE ELEISON

KYRIE KYRIE ELEISON

Momento di silenzio

L2 Signore, tu ci dici che il peccato riconosciuto non paralizza ma ci spinge a chiederti

ancora una volta a confidare nel tuo Cuore di Padre, per questo restiamo in
ginocchio e cantiamo insieme: 501

COLLETTA
Preghiamo.
Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso,
perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità,
che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi.
Egli è Dio e vive e regna con te
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
PRIMA LETTURA

Ecco, io faccio una cosa nuova e darò acqua per dissetare il mio popolo.

Dal libro del profeta Isaia
43,16-21
Così dice il Signore,
che aprì una strada nel mare
e un sentiero in mezzo ad acque possenti,
che fece uscire carri e cavalli,
esercito ed eroi a un tempo;
essi giacciono morti, mai più si rialzeranno,
si spensero come un lucignolo, sono estinti:
«Non ricordate più le cose passate,
non pensate più alle cose antiche!
Ecco, io faccio una cosa nuova:
proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?
Aprirò anche nel deserto una strada,
immetterò fiumi nella steppa.
Mi glorificheranno le bestie selvatiche,
sciacalli e struzzi,
perché avrò fornito acqua al deserto,
fiumi alla steppa,
per dissetare il mio popolo, il mio eletto.
Il popolo che io ho plasmato per me
celebrerà le mie lodi».
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE
Sal 125
GRANDI COSE HA FATTO IL SIGNORE PER NOI.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,
ci sembrava di sognare.

Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,
la nostra lingua di gioia.
Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia.
Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni.
SECONDA LETTURA

A motivo di Cristo, ritengo che tutto sia una perdita, facendomi conforme alla sua morte.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 3,8-14
Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di
Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero
spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in lui, avendo come mia
giustizia non quella derivante dalla Legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo,
la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: perché io possa conoscere lui, la
potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme
alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti.
Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di
correre per conquistarla, perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù.
Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando
ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la mèta,
al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù.

Parola di Dio

LODE E ONORE A TE, SIGNORE GESÙ!
Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore,
perché io sono misericordioso e pietoso.

LODE E ONORE A TE, SIGNORE GESÙ!
VANGELO

Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
8,1-11
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo
nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro.
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero
in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio.
Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne
dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo.
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la
pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne
andarono uno per uno, cominciando dai più anziani.
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo.
Allora Gesù si alzò e le disse:
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore».
E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».
Parola del Signore
PROFESSIONE DI FEDE
Simbolo degli apostoli n. 18
PREGHIERA DEI FEDELI
Padre buono e misericordioso, tu non ti lasci turbare dal male che abita il cuore
dell’uomo; tu lo conosci e lo perdoni; per questo, con fiducia ci sediamo accanto a

Te e apriamo il nostro cuore pregandoti, dicendo:
FA’ COSE NUOVE, SIGNORE.
1. Signore Dio, la santa Chiesa, nostra madre, impari da Te a chinarsi e a scrivere col
dito per terra dinanzi al mondo, perché dalla sua bocca non escano parole di
condanna. Ti preghiamo.
2. Signore Dio, i nostri giudizi affrettati e spietati stroncano coloro che ne sono
investiti, come se la malvagità degli umani fosse insanabile. Ma tu, morendo sulla
croce, hai svelato un amore che va al di là del tradimento e rinnova il nostro cuore.
Ti preghiamo.
3. Signore Dio, spesso ci presentiamo come una generazione del lamento. Ci
comportiamo come se uno fosse irreparabilmente compromesso e perduto. Tu ci
inviti a riconoscere ciò che di nuovo oggi germoglia sulla terra. Ti preghiamo.
4. Signore Dio, tu che vai incontro alla donna adultera senza condannarla e usando
parole di compassione, aiutarci a non essere giustizieri improvvisati, ma ad essere
fonte di ascolto, pace, misericordia e carità. Ti preghiamo.
5. Signore Dio, ti affidiamo i nostri fratelli e sorelle defunti, in modo particolare la
nostra sorella Giuditta, che da poco ci ha lasciati, accoglili con il tuo giudizio di
misericordia e perdono. Ti preghiamo.
Tu non ci converti, Signore,
con la minaccia e le punizioni,
ma con la buona notizia della misericordia.
Fa’ della tua Chiesa
il segno della misericordia tra gli uomini.
Per Cristo nostro Signore.
Amen

Preghiera di meditazione
Signore Gesù, volto dell’eterno Amore,
noi veniamo a te come quella donna
che hai salvato dalla legge che opprime
e dalla cattiveria di chi emette solo condanne,
dimenticando il perdono.
Tenerezza di Dio Padre,
Ti chiediamo di chinarti anche su di noi,
di guardarci con quell’amore
di cui solo il tuo cuore divino è capace,
e di far cadere dalle nostre mani
le pietre del giudizio che così spesso ci tenta.
Con il dito della tua mano,
imprimi sulla povera terra dei nostri cuori
il segno di quella croce su cui sei morto per salvarci.
Segnati dal sigillo della tua misericordia,
liberi dalle catene della colpa
e redenti dal tuo sangue,
conosceremo la vita vera, la vita eterna
che ci hai donato morendo e risorgendo.
(Michele Carretta)

DOPO LA COMUNIONE
Dio onnipotente,
fa’ che rimaniamo sempre membra vive di Cristo,
noi che comunichiamo al suo Corpo e al suo Sangue.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
BENEDIZIONE SOLENNE E CONGEDO
Il Signore sia con voi.

E con il tuo spirito.

Raggiungiamo i nostri fratelli
lungo le vie del mondo per aprire possibilità nuove
a chi ha sbagliato e vive sotto il peso del passato,
per spezzare ogni cerchio di morte,
per far cadere le pietre dalle mani
di chi è pronto a giudicare e condannare
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio + e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

Amen.

Siate testimoni della misericordia di Dio: andate in pace.

