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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, in questa domenica siamo invitati a credere e a sperare nel Signore che ama la vita 
e allarga il suo cuore perché tutti sperimentino la ricchezza della sua misericordia: là dove si 
infrangono i sentimenti e gli affetti, il Signore può far rinascere la commozione e la gioia. 
Il Signore, però, non ci garantisce solo la possibilità di vivere in questo mondo, ma ci assicura 
l’eternità perché Lui è creatore e artefice della vita. 
Apriamoci alla ricchezza del suo dono per sentirci nuovi nello spirito e iniziamo questa eucaristia con 
il  canto…  
 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Ogni volta che, con la grazia di Dio, vinciamo il male e il peccato, anche per noi e per la nostra 
comunità è giorno di risurrezione e di vita. In questo giorno del Signore Risorto lasciamo che egli 
bruci il nostro peccato con il fuoco del suo amore e la nostra vita profumi di risurrezione.  
 

� Signore Gesù, tu sei la risurrezione e la vita, ma noi viviamo nella morte del peccato.  
Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

� Cristo Signore, tu hai compassione di chi soffre e piange, ma noi non invochiamo il tuo aiuto. 
Per questo ti diciamo: Cristo, pietà. 

� Signore Gesù, tu sei potente in parole e in opere, ma noi non confidiamo in te.  
Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. Il desiderio umano di vita può essere saziato solo da Colui che è autore della vita: Dio. 
Solo Lui può parlare, in tutta verità, di risurrezione e offrire risurrezione. È quanto il profeta ottiene 
invocando l’intervento del Signore. 
II Lettura. L’Apostolo ci offre la testimonianza della “compassione” del Signore che ha incontrato 
sulla via di Damasco e che ha trasformato la sua vita violenta in un’esistenza consacrata all’annuncio. 
Vangelo. La vita nuova, la vita “risorta”, è già possibilità per l’oggi di ogni uomo. Viene offerta da 
Gesù che agisce “mosso a compassione”: una compassione viscerale, profonda, materna… la 
compassione stessa di Dio.  
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, Come il profeta Elia e la vedova di Nain presentiamo al Signore le nostre preghiere 
perché la morte quotidiana che circonda la nostra vita non spenga il sorriso sulle nostre labbra e i 
nostri cuori ritornino a cantare la vita. Diciamo insieme: Signore della vita, ascoltaci! 
 
 

1. Per la chiesa di Cristo: testimoni con forza e coerenza una cura speciale per i peccatori, per 
quanti vivono situazioni difficili nella loro vita, affinché possano sperimentare la misericordia 
infinita e amorosa del Signore. Preghiamo. 

2. Per le istituzioni civili: difendano e tutelino con attenzione, cura e rispetto la vita, affinché 
nessuno perda questo dono prezioso. Preghiamo.  

3. Per tutti i cristiani: non si ritengano superiori a nessuno ma ritrovino, nelle debolezze del 
prossimo, i segni dei propri limiti così da sperimentare la misericordia del Signore. 
Preghiamo. 
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4. Per quanti sono oppressi dai loro fallimenti morali o dai nostri giudizi impietosi: guardino al 
Signore che non cerca i giusti, ma i peccatori e che ama la misericordia e non il giudizio. 
Preghiamo. 

5. Per questa nostra comunità: donaci di imparare a essere semplici, umili, misericordiosi e 
accoglienti verso tutti per manifestare il volto amorevole e fraterno del tuo Figlio Gesù. 
Preghiamo.  

 
Dio, nostro Padre, rendici, dentro la storia degli uomini, i testimoni del mondo nuovo inaugurato 
dalla risurrezione del tuo Figlio Gesù. La nostra vita, animata dal tuo Spirito, superi le difficoltà 
quotidiane e celebri sempre la tua speranza. A te benedizione e lode nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Dio vuole la vita dei suoi figli e una vita piena. A lui esprimiamo il nostro impegno ad assecondare il 
suo desiderio, con le parole che Gesù ci ha insegnato: Padre nostro… 
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