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Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato 
a essere misericordiosi come il Padre 
celeste, e ci hai detto che chi vede te 
vede lui. Mostraci il tuo volto e saremo 
salvi. Il tuo sguardo pieno di amore 
liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù 
del denaro; l'adultera e la Maddalena 
dal porre la felicità solo in una 
creatura; fece piangere Pietro dopo il 
tradimento, e assicurò il Paradiso al 
ladrone pentito. Fa' che ognuno di noi 
ascolti come rivolta a sé la parola che 
dicesti alla samaritana: Se tu conoscessi 
il dono di Dio! Tu sei il volto visibile del 
Padre invisibile, del Dio che manifesta la 
sua onnipotenza soprattutto con il 
perdono e la misericordia: fa' che la 
Chiesa sia nel mondo il volto visibile di 
te, suo Signore, risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri fossero 
anch'essi rivestiti di debolezza per 
sentire giusta compassione per quelli 
che sono nel l’ignoranza e nell'errore; 
fa' che chiunque si accosti a uno di loro 
si senta atteso, amato e perdonato da 
Dio. Manda il tuo Spirito e consacraci 
tutti con la sua unzione perché il 
Giubileo della Misericordia sia un anno 
di grazia del Signore e la sua Chiesa con 
rinnovato entusiasmo possa portare ai 
poveri il lieto messaggio, proclamare ai 
prigionieri e agli oppressi la libertà e ai 
ciechi restituire la vista. Lo chiediamo 
per intercessione di Maria Madre della 
Misericordia a te che vivi e regni con il 
Padre e lo Spirito Santo per tutti i 
secoli dei secoli.

Preghiera di papa Francesco per 
il Giubileo della misericordia

PROGRAMMA 

SETTEMBRE 

2015  

Nelle tue mani, o Dio (John Kennedy)	


!
Mi abbandono, o Dio, nelle tue mani.  

Gira e rigira quest'argilla,  

come creta nelle mani del vasaio.  

Dalle una forma e poi spezzala, se vuoi.  

Domanda, ordina, cosa vuoi che io faccia?  

Innalzato, umiliato, perseguitato,  

incompreso, calunniato, sconsolato,  

sofferente, inutile a tutto,  

non mi resta che dire,  

sull'esempio della tua Madre:  

«Sia fatto di me secondo la tua parola».  

Dammi l'amore per eccellenza,  

l'amore della croce,  

ma non delle croci eroiche  

che potrebbero nutrire l'amor proprio,  

ma di quelle croci volgari,  

che purtroppo porto con ripugnanza...  

Di quelle croci che si incontrano  

ogni giorno nella contraddizione,  

nell'insuccesso, nei falsi giudizi,  

nella freddezza, nel rifiuto  

e nel disprezzo degli altri,  

nel malessere e nei difetti del corpo,  

nelle tenebre della mente  

e nel silenzio e aridità del cuore.  

Allora solamente Tu saprai che Ti amo,  

anche se non lo saprò io,  

ma questo mi basta.
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Esercizi  

spirituali

don Angelo  

de donatis

TRIDUO LITURGICO 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

“IL PROCESSO A GESÙ”

13  

SETTEMBRE 

ORE 17:30

Meditazione 

IL PROCESSO… 

GESù E… ANNA 

(segue celebrazione) 

14  

SETTEMBRE 

ORE 17:30

ALTRI INCONTRI  

NEL MESE DI SETTEMBRE…

24  

SETTEMBRE 

ORE 17:30

Ritiro spirituale mensile !
3° INCONTRO  

ciclo di meditazioni  

sul DISCERNIMENTO !
“SIGNORE, COSA VUOI  

CHE IO FACCIA?”

INCONTRO  

DI PREGHIERA 

SULLA PAROLA DI DIO

OGNI 

LUNEDì 

ORE 18:30

“Salvati  

per grazia”

8 - 9 - 10  

settembre  

!
ore 18:00

15 

SETTEMBRE 

ORE 17:30

Meditazione 

IL PROCESSO… 

GESù E… caifa 

(segue celebrazione) 

Meditazione 

IL PROCESSO… 

GESù E… pietro 

(segue celebrazione) 

All’inizio della giornata  
(S.Tommaso D’Aquino) Preghiera adattata !

Dio di misericordia,  
fa' che io desideri ardentemente  
ciò che ti piace, 
lo ricerchi con prudenza, 
lo riconosca nella verità  
e lo compia perfettamente  
a lode e gloria del tuo nome. 
Aiutami a mettere ordine nella mia vita,  
fammi conoscere ciò che vuoi io faccia 
perché lo compia bene  
per l'utilità e la salvezza della mia anima. 
Fa', o Signore,  
che io venga incontro a te  
su una strada sicura,  
diritta e senza asperità, 
che conduca alla mèta  
e non mi perda tra prosperità o avversità. 
Che io ti possa ringraziare nella gioia  
e cercare pazientemente nella sofferenza. 
Allontana da me  
lo spirito di esaltazione o di abbattimento.


