
PAOLO, annunciava Gesù e la resurrezione 
CANTO: Noi ti chiediamo 
- Noi ti chiediamo, quando vien la sera, di rimanere accanto a noi, Signore:  
la tua parola è forte ed è sincera, illumina il cammino della vita. 
- Duro è il lavoro, stanco è il nostro corpo: ma tua che un giorno provasti la fatica, 
aiutaci a portare in questo mondo l’amore nel futuro della vita. 
- E se guardiamo le tue stelle in cielo, fa’ che pensiamo a chi su questa terra 
non ha nessun amico, è prigioniero, o piange i morti uccisi dalla guerra.  
- In questa sera noi ti ringraziamo, uniti in Cristo, nostro Salvatore,  
ma donaci la forza anche domani di rendere credibile il tuo amore! 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  
Il Signore, che nel suo amore infinito, vuole perdonarci e riconciliarci a sé, 
sia con tutti voi. E con il tuo spirito.  
Riuniti nella casa del Padre, pellegrini nel cammino quaresimale, abbiamo 
camminato verso la Pasqua, per ricevere il dono della conversione alla vita 
nuova del Vangelo. La grazia di questa nuova Pasqua trasformi in profondità 
il nostro cuore, ci renda autentici discepoli del Vangelo di Cristo. 

ORAZIONE 
Padre misericordioso, che hai nascosto la tua verità ai dotti e ai potenti e 
l’hai rivelata ai piccoli, donaci, nel tuo Spirito, un cuore di fanciulli. 
L’ascolto libero e obbediente del tuo Figlio ci doni la gioia di credere e di 
diventare annunziatori e testimoni della Parola che salva. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
Dagli Atti degli Apostoli (At 17,16-34) 
Paolo, mentre li attendeva ad Atene, fremeva dentro di sé al vedere la città 
piena di idoli. Frattanto, nella sinagoga, discuteva con i Giudei e con i 
pagani credenti in Dio e ogni giorno, sulla piazza principale, con quelli che 
incontrava. Anche certi filosofi epicurei e stoici discutevano con lui, e 
alcuni dicevano: "Che cosa mai vorrà dire questo ciarlatano?". E altri: 
"Sembra essere uno che annuncia divinità straniere", poiché annunciava 
Gesù e la risurrezione. Lo presero allora con sé, lo condussero all'Areòpago 
e dissero: "Possiamo sapere qual è questa nuova dottrina che tu annunci? 
Cose strane, infatti, tu ci metti negli orecchi; desideriamo perciò sapere di 



che cosa si tratta". Tutti gli Ateniesi, infatti, e gli stranieri là residenti non 
avevano passatempo più gradito che parlare o ascoltare le ultime novità. 
Allora Paolo, in piedi in mezzo all'Areòpago, disse: 
"Ateniesi, vedo che, in tutto, siete molto religiosi. Passando infatti e 
osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con 
l'iscrizione: "A un dio ignoto". Ebbene, colui che, senza conoscerlo, voi 
adorate, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che 
contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti 
da mani d'uomo né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse 
bisogno di qualche cosa: è lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. 
Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero su 
tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini 
del loro spazio perché cerchino Dio, se mai, tastando qua e là come ciechi, 
arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In lui infatti 
viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei 
vostri poeti: "Perché di lui anche noi siamo stirpe". Poiché dunque siamo 
stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, 
all'argento e alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'ingegno umano. 
Ora Dio, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, ordina agli uomini che 
tutti e dappertutto si convertano, perché egli ha stabilito un giorno nel quale 
dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che egli ha 
designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti". 
Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, 
altri dicevano: "Su questo ti sentiremo un'altra volta". Così Paolo si allontanò 
da loro. Ma alcuni si unirono a lui e divennero credenti: fra questi anche 
Dionigi, membro dell'Areòpago, una donna di nome Dàmaris e altri con loro. 
Salmo: Laudate omnes gentes, laudate Dominum (2 v.) 
Dal Vangelo secondo Luca 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? 
Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai 
alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, 
giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre 
azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di 
me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi 
con me sarai nel paradiso». 
Omelia  - Segue un tempo di silenzio  
Esame di coscienza Ripercorriamo il cammino compiuto insieme:  



- Un invito alla testimonianza cristiana: come abbiamo saputo "prenderci 
cura di chi ci è vicino... farci prossimi a quei fratelli e sorelle che sono feriti 
sulla strada della vita" (Francesco, Messaggio per la Quaresima 2022)? 
- Un invito a ricomporre la comunione: che cosa nella mia vita toglie 
tempo alle relazioni, o impedisce quei gesti di vicinanza o di riconciliazione 
verso chi attende da tempo una mia parola o una mia visita? 
- Un invito alla preghiera per essere docili allo Spirito: quanto è viva in 
me la consapevolezza che "nessuno si salva senza Dio, perché solo il 
mistero pasquale di Gesù Cristo dà la vittoria sulle oscure acque della 
morte"(Francesco, Messaggio per la Quaresima)? 
- Un invito all'ascolto: come ci ricordano i vescovi italiani nel Messaggio 
per questa Quaresima, "leggere, meditare e pregare la Parola di Dio 
significa preparare il cuore ad amare senza limiti" e l'ascolto del fratello è 
vero quando "tu per me sei importante, meriti il mio tempo e la mia 
attenzione, sei portatore di esperienze e idee che mi aiutano a crescere".  
- Un invito alla pazienza: "quando le soluzioni ai problemi richiedono 
percorsi lunghi, serve pazienza, la pazienza cristiana, che rifugge da scor-
ciatoie semplicistiche e consente di restare saldi nell’impegno per il bene di 
tutti e non per un vantaggio egoistico o di parte" (CEI, Messaggio...) 
CONFESSIAMO LA NOSTRA FEDE 
Signore Gesù, abbiamo camminato in questa Quaresima spinti dal soffio del 
tuo Spirito: tu non ci hai fatto mancare il cibo della parola e l’acqua della 
comunità, ed ora siamo alla tua presenza, per ricevere il tuo perdono.  
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi (2 v.) 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. 
Signore Gesù, abbiamo riscoperto nella comunità la famiglia che accoglie e 
condivide il limite, la fragilità, la colpa; abbiamo condiviso il desiderio di 
una vita sempre più orientata al vangelo; abbiamo riconosciuto il nostro 
peccato e la tua misericordia. 
Agnello di Dio... 
Signore Gesù, abbiamo cercato di gettare semi di conversione nella nostra 
vita quotidiana, per non rassegnarci al peccato e sentire in noi i benefici 
della vita nuova. Ora siamo qui alla tua presenza, per vedere nella tua Croce 
una sorgente di vita. 
Agnello di Dio... 



SEGNO DI PACE 
Prima di ricevere il perdono del Signore, accogliamoci gli uni gli altri e 
perdoniamoci a vicenda di vero cuore: in Cristo che ci ha resi tutti fratelli 
con la sua croce, scambiamoci il dono della pace. 
ACCOGLIAMO IL PERDONO 
Ed ora, insieme, se possiamo ci mettiamo in ginocchio, per accusare i 
nostri peccati recitando la formula di confessione generale. 
Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle... 
La preghiera di Gesù ci insegna ad invocare il perdono dei nostri peccati 
impegnandoci a rimettere i nostri debiti a coloro che sono nostri debitori. 
Padre Nostro o formula di assoluzione 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna. Amen. 
Preghiera di ringraziamento 
O Signore, la tua misericordia è infinita e immenso è il tesoro della tua 
bontà! Ringraziamo e benediciamo il tuo cuore di Padre per il perdono 
che ci hai concesso e supplichiamo la tua clemenza a non permettere 
che siamo mai separati da te e a condurci a quei doni che non possono 
più essere perduti. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
IMPEGNO PENITENZIALE - CONVERTIRSI ALLA SPIRITUALITÀ:  
Questa settimana mi impegno a trovare un'occasione per testimoniare 
con la mia vita l'amore di Dio, come ci suggeriscono ancora i nostri vescovi: 

"Per restare fedeli alla realtà e diventare al contempo costruttori di un futuro 
migliore, si richiede una interiorizzazione profonda dello stile di Gesù, del 
suo sguardo spirituale, della sua capacità di vedere ovunque occasioni per 
mostrare quanto è grande l’amore del Padre ?" . 
BENEDIZIONE E CONGEDO 
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. 
Il Signore guidi i vostri cuori nell'amore di Dio e nella pazienza del Cristo. Amen.  
Possiate sempre camminare nella vita nuova e piacere in tutto al Signore. Amen. 
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda 
su di voi, e con voi rimanga sempre. Amen.  
Il Signore vi ha perdonato. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.  


