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BENEDIZIONE 
 
Sac.  Il Signore sia con voi. 
Tutti E con il tuo spirito. 
 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
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 
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Martedì 8 Marzo 2022 
 

IL PASTORE E LA DONNA,  
ossia la letizia del ritrovare  

 
 
 
CANTO D’INGRESSO 
 
Io lo so, Signore, che vengo da lontano, 
prima del pensiero e poi nella tua mano, 
io mi rendo conto che tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così. 

"Padre d'ogni uomo" e non ti ho visto mai, 
"Spirito di vita" e nacqui da una donna, 
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo, 
eppure io capisco che tu sei verità. 

E imparerò a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti di un bambino, 
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro" 
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte) 

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino, 
luce alla mia mente, guida al mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero che tu esista così. 

Dove nasce amore Tu sei la sorgente, 
dove c'è una croce Tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna: 
e so che posso sempre contare su di Te! 

E accoglierò la vita come un dono, 
e avrò il coraggio di morire anch'io, 
e incontro a te verrò col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno. (2 volte) 
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SALUTO INIZIALE 
 
Sac.  La pace sia con voi. 
Tutti E con il tuo spirito. 
 
 
ORAZIONE 
 
Sac.  Preghiamo. 
 Donaci, o Dio Onnipotente,  
 di rinnovare con propositi di vita austera 

il nostro impegno cristiano; 
nella lotta contro lo spirito del male non ci manchi, 
per tua grazia, il coraggio di rinunce salutari. 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, 
che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

Tutti Amen. 
 
 
SALMO                     dal Salmo 8 
(si recita a cori alterni) 

 
O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza, 
 
con la bocca di bambini e di lattanti: 
hai posto una difesa contro i tuoi avversari, 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
 
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissato, 
 
che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, 
il figlio dell'uomo, perché te ne curi? 
 
Davvero l'hai fatto poco meno di un dio, 
di gloria e di onore lo hai coronato. 
 
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi: 
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Lett. Dona ai popoli che stanno vivendo la terribile esperienza 

della guerra la forza spirituale e il coraggio morale di 
opporre il perdono al rancore e alla vendetta.  
Ti preghiamo. 
 

Tutti Ascoltaci Signore 
 

Lett. Il Tuo spirito, Signore, è spirito di pace, spirito di amore.  
In nome di questo infinito amore per tutte le tue creature, 
ti supplichiamo affinché questa e tutte le guerre del mondo 
cessino al più presto.  
Ti preghiamo. 
 

Tutti Ascoltaci Signore 

 
 
PREGHIERA  
 
Signore, sorgente della giustizia 
e principio della concordia, 
apri il cuore degli uomini al dialogo 
e sostieni l’impegno degli operatori di pace, 
perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, 
sull’incomprensione l’intesa, 
sull’offesa il perdono, sull’odio l’amore. 
Dio dei nostri Padri, Signore della pace e della vita, 
Padre di tutti. 
Tu condanni le guerre 
e abbatti l’orgoglio dei violenti. 
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, 
supplica accorata di tutta l’umanità: 
mai più la guerra, avventura senza ritorno, 
mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza. 
 

(Giovanni Paolo II) 
 
 
PADRE NOSTRO 
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Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano 
Abramo, e Lazzaro accanto a lui.  
Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda 
Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la 
lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”. 
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto 
i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è 
consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. 
Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che 
di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono 
giungere fino a noi”. 
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa 
di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, 
perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. 
Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. 
E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà 
da loro, si convertiranno”.  
Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno 
persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”». 
 
 
 
MEDITAZIONE DEL PREDICATORE 
 
 
SILENZIO 
 
 
CONDIVISIONE DI INTENZIONI DI PREGHIERA 
 
 
Sac.   Signore, le immani sofferenze dei popoli e dei singoli colpiti 

dai conflitti ci interpellano. 
 

Tocca le coscienze di chi sceglie la via della guerra, dell’odio 
e della violenza, converti i loro cuori.  
Ti preghiamo. 
 

Tutti Ascoltaci Signore 
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tutte le greggi e gli armenti 
e anche le bestie della campagna, 
 
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
ogni essere che percorre le vie dei mari. 
 
O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
 
Gloria… 
 
 
LETTURA            Luca 15, 1-10 
 
Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. 
I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i 
peccatori e mangia con loro».  
Ed egli disse loro questa parabola: 
«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le 
novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non 
la trova? 
Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, 
va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con 
me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. 
Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si 
converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno 
di conversione. 
Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non 
accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché 
non la trova? 
E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: 
“Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo 
perduto”. 
Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo 
peccatore che si converte». 
 
 
MEDITAZIONE DEL PREDICATORE 
 
 
SILENZIO 
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CONDIVISIONE DI INTENZIONI DI PREGHIERA 
 
Sac.  Signore, le immani sofferenze dei popoli e dei singoli colpiti 

dai conflitti ci interpellano. 
 

Tocca le coscienze di chi sceglie la via della guerra, dell’odio 
e della violenza, converti i loro cuori.  
Ti preghiamo. 

Tutti Ascoltaci Signore 

 
Lett. Dona ai popoli che stanno vivendo la terribile esperienza 

della guerra la forza spirituale e il coraggio morale di 
opporre il perdono al rancore e alla vendetta.  
Ti preghiamo. 

Tutti Ascoltaci Signore 

 
Lett. Il Tuo spirito, Signore, è spirito di pace, spirito di amore.  

In nome di questo infinito amore per tutte le tue creature, 
ti supplichiamo affinché questa e tutte le guerre del mondo 
cessino al più presto.  
Ti preghiamo. 

Tutti Ascoltaci Signore 
 
 
PREGHIERA  
 
Signore, sorgente della giustizia 
e principio della concordia, 
apri il cuore degli uomini al dialogo 
e sostieni l’impegno degli operatori di pace, 
perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, 
sull’incomprensione l’intesa, 
sull’offesa il perdono, sull’odio l’amore. 
Dio dei nostri Padri, Signore della pace e della vita, 
Padre di tutti. 
Tu condanni le guerre 
e abbatti l’orgoglio dei violenti. 
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, 
supplica accorata di tutta l’umanità: 
mai più la guerra, avventura senza ritorno, 
mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza. 
(Giovanni Paolo II) 
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ORAZIONE 
 
Sac.  Preghiamo. 
 Aiuta, o Padre clementissimo, il tuo popolo 

Perché viva con devozione e con fede operosa 
Questi giorni di salvezza 
E si rinnovi nelle disposizioni del cuore. 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, 
che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

Tutti Amen. 
 
 
 
SALMO                Dal salmo 24  
(si recita a cori alterni) 

 
Il tuo perdono chiedo, Signore: 
tu sei grande e buono! 
 
Parola che mi dona speranza: 
tu che vuoi salvarci! 
 
Con noi rimani sempre, Signore: 
tu che vuoi salvarci! 
 
Fa splendere il tuo volto, Signore:  
tu giustizia e pace! 
 
Mia forza e mio canto, Signore: 
tu sei mia salvezza! 
 
 
LETTURA              Luca 16, 19-31  
 
C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino 
finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. 
Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, 
bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; 
ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. 
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad 
Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. 
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Giovedì 10 Marzo 2022 
 

IL RICCO E LAZZARO, 
ossia l’ascolto solerte della realtà 

 
 
 
CANTO D’INGRESSO       
 
Se la nostra vita sarà nuova, 
se vivremo tra noi con vero amore, 
a quest'uomo che cerca la tua strada 
noi sapremo donare la tua luce. 
 
Di tutto ciò che hai fai dono ai tuoi fratelli; 
vi troverai la pace gioia e libertà! 
Resisti alle ricchezze non vendere il tuo cuore 
amare la giustizia vuol dire povertà! 
Se la nostra vita sarà nuova… 
 
Vicino alla tua casa tu trovi anche il dolore 
di chi è rimasto solo fratello ti farai. 
Tu sai che grande gioia è il dono di un amico 
se vivi in accoglienza il mondo cambierà! 
Se la nostra vita sarà nuova… 
 
Ma dove attingeremo la forza dell'amore? 
Chi mi darà il coraggio di offrire la mia vita? 
È nel Signore solo che trovi il vero amore; 
a lui chiedi la forza e un cuore nuovo avrai! 
Se la nostra vita sarà nuova… 
 
 
SALUTO INIZIALE 
 
Sac. La pace sia con voi. 
Tutti E con il tuo spirito. 
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BENEDIZIONE 
 
Sac.  Il Signore sia con voi. 
Tutti E con il tuo spirito. 
 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
Sac.  Vi benedica Dio onnipotente, 

Padre e Figlio e Spirito Santo. 
Tutti Amen. 
 
Sac.  Andiamo in pace. 
Tutti Nel nome di Cristo. 
 
 
CANTO FINALE 
 
Dono di grazia, dono di salvezza 
è questo tempo che ci guida a Pasqua. 
Nella tua croce noi saremo salvi: 
Cristo Signore! 
 
Lungo la strada sei al nostro fianco, 
per sostenerci nella tentazione. 
Figlio di Dio, dona a noi la forza, 
Cristo Signore! 
 
Con la tua morte tu ci dai la vita, 
nella tua Pasqua noi risorgeremo. 
Per sempre grazie noi canteremo: 
Cristo Signore! 
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Mercoledì 9 Marzo 2022 
 

L’AMMINISTRATORE SCALTRO, 
ossia la fedeltà nella vera ricchezza 

 
 
 
CANTO D’INGRESSO      
            
Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più , 
 perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me. 
  
 Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me , 
 ora invece sei tornato e mi hai preso con Te . 
  
 Il Signore è la mia salvezza... 
  
 Berrete con gioia alle fonti , alle fonti della salvezza 
 e quel giorno voi direte : 
 lodate il Signore , invocate il Suo Nome. 
 
 Il Signore è la mia salvezza... 
 
Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto  
 e ricordino per sempre , 
 ricordino sempre che il Suo nome è grande . 
 
Il Signore è la mia salvezza... 
 
Cantate a chi ha fatto grandezze 
 e sia fatto sapere nel mondo ; 
 sia forte la tua gioia , abitante di Sion,  
 perché grande con te è il Signore . 
 
 
SALUTO INIZIALE 
 
Sac..  La pace sia con voi. 
Tutti E con il tuo spirito. 
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CANTO FINALE 
 
Anima Christi, sanctifica me 
Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me 
Aqua lateris Christi, lava me. 
 
Passio Christi, conforta me. 
O bone Iesu, exaudi me. 
Intra vulnera tua absconde me. 
 
Anima Christi, sanctifica me 
Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me 
Aqua lateris Christi, lava me. 
 
Ne permittas a te me separari. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meae voca me. 
 
Anima Christi, sanctifica me 
Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me 
Aqua lateris Christi, lava me. 
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PREGHIERA  
 
Signore, sorgente della giustizia 
e principio della concordia, 
apri il cuore degli uomini al dialogo 
e sostieni l’impegno degli operatori di pace, 
perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, 
sull’incomprensione l’intesa, 
sull’offesa il perdono, sull’odio l’amore. 
Dio dei nostri Padri, Signore della pace e della vita, 
Padre di tutti. 
Tu condanni le guerre 
e abbatti l’orgoglio dei violenti. 
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, 
supplica accorata di tutta l’umanità: 
mai più la guerra, avventura senza ritorno, 
mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza. 
 
(Giovanni Paolo II) 
 
 
PADRE NOSTRO 
 
 
BENEDIZIONE 
 
Sac.  Il Signore sia con voi. 
Tutti E con il tuo spirito. 
 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
Sac.  Vi benedica Dio onnipotente, 

Padre e Figlio e Spirito Santo. 
Tutti Amen. 
 
Sac.  Andiamo in pace. 
Tutti Nel nome di Cristo. 
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ORAZIONE 
 
Sac.  Preghiamo. 
 Donaci, o Dio misericordioso, 
 di accogliere questi santi giorni di Quaresima 

con disponibilità di figli 
e di prepararci alla grazia pasquale 
con opere di amore.  
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, 
che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

Tutti Amen. 
 
 
SALMO           Dal salmo 24 
(si recita a cori alterni) 
     
A te, Signore, innalzo l’anima mia. 
Confido in te, che io non debba arrossire, 
e su di me non esulti il nemico; 
chi spera in te non dovrà arrossire:      
arrossirà chi si ribella invano. 
 
Additami, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri; 
avviami nella tua verità: 
mio Dio, sei tu la mia salvezza. 
 
Buono e retto è il Signore: 
gli erranti guida sulla via, 
i poveri avvia alla giustizia, 
ai poveri insegna la sua via. 
 
Tutti i suoi sentieri sono amore e verità 
per chi osserva il suo patto e i suoi precetti. 
Signore, per amore del tuo nome, 
perdona la mia colpa che è grande. 
 
I miei occhi sempre al Signore: 
egli toglie dal laccio il mio piede. 
Volgiti a me, pietà di me: 
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io sono povero e solo. 
 
Sciogli la stretta del mio cuore, 
e toglimi dalla mia angoscia: 
abbrevia la mia miseria, la mia pena, 
cancella ogni mio peccato. 
 
Sollevami, proteggi l’anima mia: 
Non arrossisco a rifugiarmi in te. 
Rettitudine e innocenza mi difendono: 
Io spero in te, Signore. 
 
Sia gloria al Padre onnipotente, 
al figlio, Gesù Cristo, Signore, 
allo Spirito Santo, amore, 
nei secoli dei secoli. Amen 
 
 
LETTURA              Luca 16, 1-13 
 
Diceva anche ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un 
amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i 
suoi averi. 
Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi conto della 
tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”. 
L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio 
padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; 
mendicare, mi vergogno. 
So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato 
dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua”. 
Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu 
quanto devi al mio padrone?”.  
Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua 
ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. 
Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di 
grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. 
Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito 
con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono 
più scaltri dei figli della luce. 
Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, 
perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle 
dimore eterne. 
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Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; 
e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose 
importanti. 
Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi 
affiderà quella vera? 
E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 
Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e 
amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. 
Non potete servire Dio e la ricchezza». 
 
 
MEDITAZIONE DEL PREDICATORE 
 
 
SILENZIO 
 
 
CONDIVISIONE DI INTENZIONI DI PREGHIERA 
 
Sac.  Signore, le immani sofferenze dei popoli e dei singoli colpiti 

dai conflitti ci interpellano. 
 

Tocca le coscienze di chi sceglie la via della guerra, dell’odio 
e della violenza, converti i loro cuori.  
Ti preghiamo. 

Tutti Ascoltaci Signore 
 

Lett. Dona ai popoli che stanno vivendo la terribile esperienza 
della guerra la forza spirituale e il coraggio morale di 
opporre il perdono al rancore e alla vendetta.  
Ti preghiamo. 

Tutti Ascoltaci Signore 
 
Lett. Il Tuo spirito, Signore, è spirito di pace, spirito di amore.  

In nome di questo infinito amore per tutte le tue creature, 
ti supplichiamo affinché questa e tutte le guerre del mondo 
cessino al più presto.  
Ti preghiamo. 

Tutti Ascoltaci Signore 
 
 
 


