
PIETRO E CORNELIO,  docili allo Spirito 
CANTO: Ave Maria (14) 
Fratelli, Dio ci chiama ancora una volta alla conversione: preghiamo per 
ottenere la grazia di una vita nuova in Cristo Signore. 
CANTO: Kyrie eleison 
ORAZIONE: O Dio dei nostri padri,  
che ascolti il grido degli oppressi, concedi ai tuoi fedeli  
di riconoscere nelle vicende della storia il tuo invito alla conversione,  
per aderire sempre più saldamente a Cristo, roccia della nostra salvezza. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
Dagli Atti degli Apostoli (At 4,32-5,11) 
Il giorno dopo Pietro arrivò a Cesarèa. Cornelio stava ad aspettarli con i 
parenti e gli amici intimi che aveva invitato. Pietro... disse loro: "Voi sapete 
che a un Giudeo non è lecito aver contatti o recarsi da stranieri; ma Dio mi 
ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Per 
questo, quando mi avete mandato a chiamare, sono venuto senza esitare. Vi 
chiedo dunque per quale ragione mi avete mandato a chiamare". Cornelio 
allora rispose: "Quattro giorni or sono, verso quest'ora, stavo facendo la 
preghiera delle tre del pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un 
uomo in splendida veste e mi disse: "Cornelio, la tua preghiera è stata 
esaudita e Dio si è ricordato delle tue elemosine. Manda dunque qualcuno a 
Giaffa e fa' venire Simone, detto Pietro; egli è ospite nella casa di Simone, 
il conciatore di pelli, vicino al mare". Subito ho mandato a chiamarti e tu 
hai fatto una cosa buona a venire. Ora dunque tutti noi siamo qui riuniti, al 
cospetto di Dio, per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato". 
Pietro allora prese la parola e disse: "In verità sto rendendomi conto che 
Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la 
giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la Parola che egli ha 
inviato ai figli d'Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: 
questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, 
cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè 
come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale 
passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del 
diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui 
compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero 



appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle 
che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a 
noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai 
morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il 
giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno 
questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per 
mezzo del suo nome". 
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese 
sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, che erano 
venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono 
dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare 
Dio. Allora Pietro disse: "Chi può impedire che siano battezzati nell'acqua 
questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?". E ordinò che 
fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo.  
Cantico di Isaia: Come la pioggia e la neve (25) 
Dal Vangelo secondo Luca 
«Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi 
frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che 
vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! 
Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo 
ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. 
Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».  
Omelia  
Segue un tempo di silenzio  
Preghiera dei fedeli (spontanea) - Padre nostro (80) 
Il presidente introduce processionalmente il crocifisso in chiesa, facendo 
tre soste, durante le quali si canta:  

Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentor: 
gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. 

SEGNATI DALLA CROCE 
Ora ci segneremo con il segno della Croce, perché la vostra vita sia un 
cammino nell'amore di Colui che ci ha salvati. 
Segnatevi con il segno della Croce sulla fronte per assumere il pensiero di 
Cristo. Gloria a te, Signore Gesù.  
T. Gloria a te, Signore Gesù. Tutti si segnano la fronte con il segno di croce. 



Segnatevi con il segno di croce sugli orecchi, per ascoltare la voce del 
Signore. Gloria a te, Signore Gesù.  
T. Gloria a te, Signore Gesù.                          E tutti si segnano gli orecchi. 
Segnatevi con il segno della croce sugli occhi, per vedere lo splendore del 
volto di Dio. Gloria a te, Signore Gesù.  
T. Gloria a te, Signore Gesù.                             E tutti si segnano gli occhi. 
Segnatevi con il segno della croce sulla bocca, per rispondere alla Parola di 
Dio. Gloria a te, Signore Gesù.  
T. Gloria a te, Signore Gesù.                             E tutti si segnano la bocca. 
Segnatevi con il segno della croce sul petto, perché Cristo abiti per mezzo 
della fede nei vostri cuori. Gloria a te, Signore Gesù.  
T. Gloria a te, Signore Gesù.                                E tutti si segnano il petto. 
Segnatevi con il segno della croce sulle spalle, per sostenere il giogo soave 
di Cristo. Gloria a te, Signore Gesù.  
T. Gloria a te, Signore Gesù.                              E tutti si segnano le spalle. 
ORAZIONE: Dio onnipotente, che per mezzo della croce e della 
risurrezione del tuo Figlio, hai donato la vita al tuo popolo, concedi che 
questi fedeli, segnati con il segno della croce, seguendo gli esempi di 
Cristo, attingano da essa la forza che salva e con l'esempio della loro vita ne 
rendano testimonianza. Per Cristo, nostro Signore. Amen.  
IMPEGNO PENITENZIALE - PREGHIERA:  
Credo che Dio conduce la storia, mia personale e di tutta l'umanità. 
Pertanto questa settimana mi unisco alla preghiera del papa per 
invocare da Dio il dono della pace, recitando il rosario o la preghiera di 
consacrazione al Cuore Immacolato di Maria da lui composta, che trovo 
in ultima pagina. 
" Gesù ha insegnato che è necessario «pregare sempre, senza stancarsi mai» 
(Lc 18,1). Abbiamo bisogno di pregare perché abbiamo bisogno di Dio. 
Quella di bastare a noi stessi è una pericolosa illusione. Se la pandemia ci ha 
fatto toccare con mano la nostra fragilità personale e sociale, questa 
Quaresima ci permetta di sperimentare il conforto della fede in Dio, senza la 
quale non possiamo avere stabilità. Nessuno si salva da solo, perché siamo 
tutti nella stessa barca tra le tempeste della storia; ma soprattutto 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). 
CANTO: Madonna nera (65) 



Atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria 
O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora di tribolazione, ricorriamo a te. Tu sei Madre, ci ami e ci 
conosci: niente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuore. Madre di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato 
la tua provvidente tenerezza, la tua presenza che riporta la pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù, Principe della 
pace. 
Ma noi abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo dimenticato la lezione delle tragedie del secolo scorso, il 
sacrificio di milioni di caduti nelle guerre mondiali. Abbiamo disatteso gli impegni presi come Comunità delle 
Nazioni e stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le speranze dei giovani. Ci siamo ammalati di avidità, ci 
siamo rinchiusi in interessi nazionalisti, ci siamo lasciati inaridire dall’indifferenza e paralizzare dall’egoismo. 
Abbiamo preferito ignorare Dio, convivere con le nostre falsità, alimentare l’aggressività, sopprimere vite e 
accumulare armi, dimenticandoci che siamo custodi del nostro prossimo e della stessa casa comune. Abbiamo 
dilaniato con la guerra il giardino della Terra, abbiamo ferito con il peccato il cuore del Padre nostro, che ci vuole 
fratelli e sorelle. Siamo diventati indifferenti a tutti e a tutto, fuorché a noi stessi. E con vergogna diciamo: 
perdonaci, Signore! 
Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche e fragilità, nel mistero d’iniquità del male e della guerra, tu, Madre 
santa, ci ricordi che Dio non ci abbandona, ma continua a guardarci con amore, desideroso di perdonarci e 
rialzarci. È Lui che ci ha donato te e ha posto nel tuo Cuore immacolato un rifugio per la Chiesa e per l’umanità. 
Per bontà divina sei con noi e anche nei tornanti più angusti della storia ci conduci con tenerezza.  
Ricorriamo dunque a te, bussiamo alla porta del tuo Cuore noi, i tuoi cari figli che in ogni tempo non ti stanchi di 
visitare e invitare alla conversione. In quest’ora buia vieni a soccorrerci e consolarci. Ripeti a ciascuno di noi: 
“Non sono forse qui io, che sono tua Madre?” Tu sai come sciogliere i grovigli del nostro cuore e i nodi del nostro 
tempo. Riponiamo la nostra fiducia in te. Siamo certi che tu, specialmente nel momento della prova, non disprezzi 
le nostre suppliche e vieni in nostro aiuto. Così hai fatto a Cana di Galilea, quando hai affrettato l’ora 
dell’intervento di Gesù e hai introdotto il suo primo segno nel mondo. Quando la festa si era tramutata in tristezza 
gli hai detto: «Non hanno vino» (Gv 2,3). Ripetilo ancora a Dio, o Madre, perché oggi abbiamo esaurito il vino 
della speranza, si è dileguata la gioia, si è annacquata la fraternità. Abbiamo smarrito l’umanità, abbiamo sciupato 
la pace. Siamo diventati capaci di ogni violenza e distruzione. Abbiamo urgente bisogno del tuo intervento materno. 
Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica.  
Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra.  
Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione. 
Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo. 
Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono.  
Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare.  
Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare.  
Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità. 
Regina della pace, ottieni al mondo la pace. 
Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime che per noi hai versato facciano rifiorire questa 
valle che il nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore delle armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla 
pace. Le tue mani materne accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle bombe. Il tuo abbraccio 
materno consoli quanti sono costretti a lasciare le loro case e il loro Paese. Il tuo Cuore addolorato ci muova a 
compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura dell’umanità ferita e scartata. 
Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo il discepolo accanto a te, ti ha detto: «Ecco tuo 
figlio» (Gv 19,26): così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al discepolo, a ognuno di noi, ha detto: «Ecco tua 
madre» (v. 27). Madre, desideriamo adesso accoglierti nella nostra vita e nella nostra storia. In quest’ora 
l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno di affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo 
attraverso di te. Il popolo ucraino e il popolo russo, che ti venerano con amore, ricorrono a te, mentre il tuo Cuore 
palpita per loro e per tutti i popoli falcidiati dalla guerra, dalla fame, dall’ingiustizia e dalla miseria. 
Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo Cuore immacolato noi stessi, la 
Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con 
fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della 
storia al Principe della pace; confidiamo che ancora, per mezzo del tuo Cuore, la pace verrà. A te dunque 
consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del 
mondo. 
Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina Misericordia e il dolce battito della pace torni a scandire le nostre 
giornate. Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l’armonia di Dio. Disseta l’aridità del 
nostro cuore, tu che “sei di speranza fontana vivace”. Hai tessuto l’umanità a Gesù, fa’ di noi degli artigiani di 
comunione. Hai camminato sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della pace. Amen. 


