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Veni, Sancte Spiritus, tui amoris ignem 
accende,
veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus…

INVITO ALLA LODE DELLA SANTA TRINITÀ
P  O Signore, Padre della nostra vita, ti sup-
plichiamo:
T allontana da noi lo spirito di vanagloria, 
la brama del possesso e la gelosia verso 
l’altro.
P   Concedi invece a noi, tuoi figli di glorifi-
carti
T con uno spirito di umiltà, con la docilità 
del cuore, consacrando a te la nostra vita.
P   Così sia, Signore e Re!
T  rendici capaci di vedere i nostri peccati e 
di non giudicare il fratello,
P  perché tu sei Padre, + Figlio, e Spirito San-
to
T Dio benedetto nei secoli dei secoli.

P  Fratelli e sorelle, percorriamo questa sera 
la via del pentimento che ci porta a guarire 
il cuore, rientrando in noi stessi, per trovarci 
nell’abbraccio del Padre e far festa coi fra-
telli, così che insieme possiamo glorificare il 

Dal perdono del Signore
nasce la fraternità e la pace in mezzo a noi
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suo amore paterno.
T Amen, così sia.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO 
LETTURA DEL LIBRO DELLA GENESI (4)
3Trascorso del tempo, Caino presentò frutti 
del suolo come offerta al Signore, 4mentre 
Abele presentò a sua volta primogeniti del 
suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì 
Abele e la sua offerta, 5ma non gradì Caino 
e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e 
il suo volto era abbattuto. 6Il Signore disse 
allora a Caino: “Perché sei irritato e perché è 
abbattuto il tuo volto? 7Se agisci bene, non 
dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci 
bene, il peccato è accovacciato alla tua por-
ta; verso di te è il suo istinto, e tu lo domi-
nerai”. 
8Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano 
in campagna, Caino alzò la mano contro il 
fratello Abele e lo uccise. 9Allora il Signore 
disse a Caino: “Dov’è Abele, tuo fratello?”. 
Egli rispose: “Non lo so. Sono forse io il cu-
stode di mio fratello?”. 
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
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P  PREGHIAMO A CORI ALTERNI 
IL SALMO 41
(uomini)  6 I miei nemici mi augurano il male:
“Quando morirà e perirà il suo nome?”.

(donne) 7 Chi viene a visitarmi dice il falso,
il suo cuore cova cattiveria
e, uscito fuori, sparla.

(uomini) 8 Tutti insieme, quelli che mi odiano
contro di me tramano malefìci,
hanno per me pensieri maligni:

(donne) 10 Anche l’amico in cui confidavo,
che con me divideva il pane,
contro di me alza il suo piede.

(uomini  e donne)  11 Ma tu, Signore, abbi 
pietà, rialzami,
che io li possa ripagare.
12 Da questo saprò che tu mi vuoi bene:
se non trionfa su di me il mio nemico.
Gloria al Padre…

Misericordias Domini in aeternum cantabo…

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
DAL VANGELO DI LUCA (15)
25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ri-
torno, quando fu vicino a casa, udì la musica 
e le danze; 26chiamò uno dei servi e gli do-
mandò che cosa fosse tutto questo. 27Quello 
gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha 
fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo 
ha riavuto sano e salvo”. 28Egli si indignò, e 
non voleva entrare. Suo padre allora uscì a 
supplicarlo. 29Ma egli rispose a suo padre: 
“Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai 
disobbedito a un tuo comando, e tu non mi 
hai mai dato un capretto per far festa con 
i miei amici. 30Ma ora che è tornato questo 

tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostan-
ze con le prostitute, per lui hai ammazzato 
il vitello grasso”. 31Gli rispose il padre: “Figlio, 
tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio 
è tuo; 32ma bisognava far festa e rallegrarsi, 
perché questo tuo fratello era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è stato ritro-
vato””.

Parola del Signore. 
Lode a te, Cristo!

Misericordias Domini in aeternum cantabo…

OMELIA

PERDONATI DAL PADRE, PERDONIAMO 
I FRATELLI
Uno dei presenti porta una croce in mezzo all’assemblea

Noi ti preghiamo, Uomo della croce, Figlio 
e fratello, noi speriamo in Te…

L1 33Quando giunsero sul luogo chiamato 
Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno 
a destra e l’altro a sinistra. 34Gesù diceva: “Pa-
dre, perdona loro perché non sanno quello 
che fanno”.  39Uno dei malfattori appesi alla 
croce…disse: “Gesù, ricòrdati di me quando 
entrerai nel tuo regno”. 43Gli rispose: “In veri-
tà io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso”.

L2 8 …Dio dimostra il suo amore verso di 
noi nel fatto che, mentre eravamo ancora 
peccatori, Cristo è morto per noi. 9A mag-
gior ragione ora, giustificati nel suo sangue, 
saremo salvati dall’ira per mezzo di lui. 10Se 
infatti, quand’eravamo nemici, siamo stati ri-
conciliati con Dio per mezzo della morte del 
Figlio suo, molto più, ora che siamo riconci-
liati, saremo salvati mediante la sua vita. 
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T Rimetti a noi i nostri debiti, così che noi 
possiamo rimetterli ai nostri debitori.

Noi ti preghiamo, Uomo della croce, Figlio 
e fratello, noi speriamo in Te…

PREGHIERA E GESTI DI RICONCILIAZIONE 
FRATERNA
P  Fratelli, siate misericordiosi, come il Padre 
vostro è misericordioso.

L1 Siate benevoli gli uni verso gli altri, mi-
sericordiosi, perdonandovi a vicenda come 
Dio ha perdonato a voi in Cristo.

L2  Fatevi imitatori di Dio e camminate nel-
la carità, nel modo in cui anche Cristo vi ha 
amato e ha dato se stesso per voi.

P  Il culto che il Padre gradisce è l’amore tra 
noi, la ricomposizione delle divisione e delle 
discordie, secondo l’ammonimento del Si-
gnore:

T Se tu presenti la tua offerta all’altare 
e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche 
cosa contro di te, 
lascia lì il tuo dono davanti all’altare, 
va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e 
poi torna a offrire il tuo dono. (Mt 5,23-24)

Il celebrante bacia la croce
 e poi si inchina davanti ai fedeli con queste parole:

P Perdonatemi, fratelli e sorelle, qualsiasi 
peccato commesso volontariamente o invo-
lontariamente, in parole, in atti, o in pensieri, 
e pregate per me peccatore.

T Dio ti perdoni; perdonaci e prega per noi.

P  Dio vi perdoni e vi benedica! Il Padre ci 
ha liberati dalla morte e ci ha trasformati da 

stirpe di Adamo a fratelli di Cristo. 
Ci ha trasformati da agitatori a costruttori di 
pace, da arrabbiati in docili, da esseri pieni 
di vendetta a essere pieni di misericordia, da 
audaci in semplici, da potenti in modesti, da 
orgogliosi in umili, da oppressori in grati, da 
corrotti in puri, da pigri in sapienti, da pec-
catori in retti, da malvagi in giusti, da cattivi 
in buoni, e così amiamoci gli uni gli altri con 
tutto il cuore.

T sì, è a questa pace che noi siamo stati 
chiamati!

P  E noi, ammessi alla gioia del Regno, ab-
bracciamoci nella carità e diamoci la pace, la 
pace senza inganni, la pace senza doppiez-
za, la pace che il nostro Redentore ha con-
segnato ai suoi amici nel cenacolo, la sera di 
Pasqua. 
La pace del Signore sia con tutti voi, perché 
la sua pace è la cancellazione della vecchia 
inimicizia.

T sì, amen! Noi siamo stati chiamati e riuni-
ti insieme per la pace!

P  Ciascuno di noi ha presente le situazioni 
ed inimicizia, familiari sociali parrocchiali 
che vive; conosce le persone a cui vorrebbe 
chiedere dare il perdono; i fratelli e le sorelle 
che abbiamo vicino le rappresentano tutte.

Ci scambiamo un segno di pace con questo 
dialogo con i nostri vicini a destra e a sini-
stra:
- uno dei due dice: nel nome del Signore, mi 
puoi perdonare?
- l’altro risponde: che Dio ti perdoni. Perdona 
anche me.
- il primo dice: che Dio ti perdoni.
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Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est…

P  Fratelli e sorelle, tendete alla perfezione, 
fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi 
sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’amore 
e della pace sarà con voi!

PADRE NOSTRO
P  Fratelli e sorelle, a motivo della nostra 
pace e della nostra concordia c’è festa in Cie-
lo. Il Padre gioisce per i figli riconciliati. 
Inabitati dal suo Spirito e resi una cosa sola, 
con la preghiera del Figlio, osiamo dire:

Padre nostro 
che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
10venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
11Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

T e rimetti a noi i nostri debiti

L1 Per la tua ineffabile misericordia,
in virtù della passione del figlio tuo
e per l’intercessione i meriti della beatissima 
vergine Maria e di tutti i santi.

T come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori,

L2 e quello che noi non sappiamo piena-
mente perdonare,
tu, Signore, fa che pienamente perdoniamo,
sì che, per amor tuo, possiamo veramente 
amare i nostri nemici
e possiamo per essi, presso di te,
devotamente intercedere,
e a nessuno si renda male per male, 
e cerchiamo di giovare a tutti in te.

T e non abbandonarci alla tentazione,

L1 nascosta o manifesta, improvvisa o insi-
stente.
T ma liberaci dal male.

L2 Passato, presente e futuro.

T poiché tuo è il regno, tua la potenza e la 
gloria nei secoli!

BENEDIZIONE
Il Signore rimanga con voi sempre.
Dentro di voi per purificarvi,
sopra di voi per sollevarvi,
sotto di voi per sorreggervi,
intorno a voi per proteggervi.

Nel cammino della vita vi custodisca l’Amore 
del Padre, + e del Figlio e dello Spirito Santo.

T  Cristo sia nel cuore di chi mi pensa,
Cristo sia nella bocca di chi parla di me,
Cristo sia nell’occhio di chi mi guarda,
Cristo sia nell’orecchio di chi mi ascolta,
Cristo sia nei fratelli e nelle sorelle che 
camminano con me.
Amen.

Jubilate Deo, omnis terra, servite Domino, 
in laetitia, 
alleluia, alleluia, in laetitia, alleluia, allelu-
ia, in laetitia.
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