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Kyrie (Signore abbi Pietà) - Angelo Branduardi (canto) 
 

Kyrie eleison 
Kyrie eleison 
 

perché lungo è il cammino 
Quando avanza la sera 
Ed un lume non basta 
Per portarmi la luce 
 

Tutto il pane non basta 
Per saziare la fame 
Tutta l'acqua non basta 
Per calmare la sete 
E l'amore non basta 
Per lenire il dolore 
 

Se apri gli occhi, ora vedi 
Prendi fiato e respira 
Oltre le ombre, cammina 
Scopri, conosci ed esplora 
 

Non giudicare, consola 
Non ti scordare il perdono 
Perché lungo è il cammino 

Quando avanza la sera 
E l'amore non basta 
Per lenire il dolore 
 

e questo lume non basta 
Per riportarti la luce 
E tutto il pane non basta 
Per saziare la fame 
 

E tutta l'acqua non basta 
Per calmare la sete 
Tutto il fuoco non basta 
Per scaldarti le mani 
E l'amore non basta 
Per lenire il dolore 
 

Kyrie eleison 
Kyrie eleison 
Kyrie eleison 
 

e l'amore non basta 
Per lenire il dolore 
 

Kyrie eleison 

 
SALUTO 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. 
 
INVOCAZIONE 
Infondi in noi, Signore, il dono del tuo Spirito, perché tutto ciò che noi compiamo 
abbia inizio da Te, sia per Te condotto e in Te felicemente trovi il suo compimento. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 



 
VANGELO (Matteo 5, 38-48) 
Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non 
opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli 
anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il 
mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne 
due. Da' a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. 
Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi 
dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate 
figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e 
fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale 
ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto 
ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, 
dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. 
 
Il massacro di Parigi - Speciale Porta a Porta 14/11/2015 (video) 
 
Non avrete mai il mio odio di Antoine Leiris (video) 
Venerdì sera avete rubato la vita di una creatura eccezionale, l'amore della mia vita, 
la madre di mio figlio, ma non avrete il mio odio. Non so chi siate e non voglio saperlo. 
Siete anime morte. Se quel Dio per il quale uccidete ciecamente ci ha fatti a sua 
immagine, ogni proiettile nel corpo di mia moglie sarà stato una ferita al cuore per 
Lui. Se vi odiassi vi farei un regalo. É quello che cercate, ma rispondere all'odio con 
la collera sarebbe cedere alla stessa ignoranza che ha fatto di voi quello che siete. 
Volete che abbia paura, che guardi i miei concittadini con occhi diffidenti, che 
sacrifichi la mia libertà per la sicurezza. Partita persa. Il giocatore continua a giocare. 
L'ho vista stamattina. Finalmente, dopo notti e giorni di attesa. Era bella come 
quando è uscita venerdì sera, bella come quando mi sono innamorato perdutamente 
di lei più di 12 anni fa. Sono devastato dal dolore, questo sì, vi concedo questa piccola 
vittoria, ma sarà di breve durata. So che lei ci accompagnerà ogni giorno e che ci 
ritroveremo in quel paradiso delle anime libere al quale voi non avrete mai accesso. 
Siamo in due, mio figlio e io, ma siamo più forti di tutti gli eserciti del mondo. Non ho 
altro tempo da dedicarvi, devo tornare da Melvil che si sveglia dal sonnellino. Ha 
soltanto 17 mesi, farà merenda come ogni giorno, poi andremo a giocare come ogni 
giorno, e per tutta la vita questo ragazzo vi farà l'affronto di essere felice e libero. 
No, non avrete nemmeno il suo odio.    
 
Miserere (canto) 
 
MEDITAZIONE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGHIERA A GESÙ CROCIFISSO  
Eccomi, o mio amato e buon Gesù 
che alla tua Santissima presenza prostrato, 
ti prego con il fervore più vivo 
di stampare nel mio cuore sentimenti di fede, 
di speranza, di carità, di dolore 
dei miei peccati, 
e di proponimento di non offenderti, 
mentre io con tutto l’amore e la compassione 
vado considerando le tue cinque piaghe, 
cominciando da ciò che disse di Te, 
o Gesù mio, 
il santo profeta Davide: 
«Hanno trapassato le mie mani e i miei piedi, 
hanno contato tutte le mie ossa». 
 
PREGHIERA FINALE 
Aiuta, o Padre clementissimo, il tuo popolo perché viva con piena 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. Amen. 
 
BENEDIZIONE 
Iddio Padre misericordioso conceda a tutti voi come al figliol prodigo la gioia del 
ritorno alla sua casa. Amen. 
 

Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima 
all’autentica conversione del cuore. Amen. 
 

Lo Spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché 
possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. Amen. 
 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito Santo, discenda su voi 
e con voi rimanga sempre. Amen.  



 
 

Misericordes sicut Pater! [cfr. Lc 6,36] [motto del Giubileo] (canto) 
 

1. Rendiamo grazie al Padre, perché è buono 
in aeternum misericordia eius [cfr. Sal 135/6] 

ha creato il mondo con sapienza 
in aeternum misericordia eius 
conduce il Suo popolo nella storia 
in aeternum misericordia eius 
perdona e accoglie i Suoi figli [cfr. Lc 15] 

in aeternum misericordia eius 
 

2. Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti 
in aeternum misericordia eius 
ci ha amati con un cuore di carne [cfr. Gv 15,12] 

in aeternum misericordia eius 
da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo 
in aeternum misericordia eius 
il cuore si apra a chi ha fame e sete [cfr. Mt 25,31ss] 

in aeternum misericordia eius 
 

Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater! 
 

3. Chiediamo allo Spirito i sette santi doni 
in aeternum misericordia eius 
fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo 
in aeternum misericordia eius 
da Lui confortati, offriamo conforto [cfr, Gv 15, 26--27] 

in aeternum misericordia eius 
l’amore spera e tutto sopporta [cfr. 1Cor 13,7] 

in aeternum misericordia eius 
 

4. Chiediamo la pace al Dio di ogni pace 
in aeternum misericordia eius 
la terra aspetta il vangelo del Regno [cfr. Mt 24,14] 
in aeternum misericordia eius 
gioia e perdono nel cuore dei piccoli 
in aeternum misericordia eius 
saranno nuovi i cieli e la terra [cfr. Ap 21,1] 
in aeternum misericordia eius 
 

Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater! 


