
CELEBRAZIONE IN FAMIGLIA 
DEL GIORNO DEL SIGNORE  

27 marzo 2022 - IV domenica di Quaresima 

 

INTRODUZIONE 
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice: 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  Tutti:  Amen. 
Guida: Il Signore Gesù è la misericordia di Dio offerta al mondo intero. Acco-
gliamo con gioia il dono inesauribile dell’amore di Dio, perché il Signore ri-
sorto è sempre con noi. 

Salmo 41(42) 
Tutti: L’anima mia ha sete del Dio vivente. 
Lettore: Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. 
Tutti: L’anima mia ha sete del Dio vivente. 
Lettore: Le lacrime sono il mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sem-
pre: «Dov’è il tuo Dio?». 
Tutti: L’anima mia ha sete del Dio vivente. 
Lettore: Perché ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 
Tutti: L’anima mia ha sete del Dio vivente. 
Lettore: Di giorno il Signore mi dona il suo amore e di notte il suo canto è 
con me, preghiera al Dio della mia vita. 
Tutti: L’anima mia ha sete del Dio vivente. 
Lettore: Dirò a Dio: «Mia roccia! Perché mi hai dimenticato? 
Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?». 
Tutti: L’anima mia ha sete del Dio vivente. 

PRESENTAZIONE
Il Padre misericordioso della parabola di Gesù continua a 
provocarci, nella nostra presunzione di bontà e facilità di giudi-
zio. Nel contesto attuale, segnato dalla guerra, la misericordia 
sembra la via dei deboli, che non possono difendere né se 

stessi né gli altri davanti alle aggressioni, davanti all’avanzare 
del male. 
Piuttosto che la misericordia, è meglio esibire minacce credibili, 
per intimorire e offrire sicurezza. Ma una giustizia esercitata 
senza misericordia è una profonda iniquità. Solo la misericordia 
apre al futuro e alla speranza, perché ama l’altro nella sua 
miseria, e per questo è liberatoria. Solo la misericordia è sicu-
rezza e pace, perché l’altro e la sua realizzazione mi sta a cuore e 
non mi è indifferente la sua situazione e la sua prova. 
Avere ignorato le esigenze della misericordia ha reso i nostri 
cuori insensibili e per questo ci ha impauriti e convinti che 
indifferenti e impietosi saremo più capaci di raggiungere i 
nostri obiettivi. Invece siamo diventati più soli. 
Solo la misericordia raggiunge gli obiettivi più importanti 
della nostra vita, perché ci unisce gli uni agli altri, ci libera dal 
male e dal rancore e ci permette di servirci delle cose per il 
bene senza asservircene.  
Che spreco di vita e di risorse vivere senza misericordia, che 
inganno disprezzare la sola occasione di riuscire nella nostra 
vita, somigliando a Dio che è amore.



Lettore: Perché ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 
Tutti: L’anima mia ha sete del Dio vivente. 
LETTURA 
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Vangelo (Lc 15,1-3.11-32) 
Lettore:Dal Vangelo secondo Luca 
 In quel tempo, si avvicinavano Gesù tutti i pubblicani e i peccatori 
per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie 
i peccatori e mangia con loro». 
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane 
dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. 
Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, 
raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo pa-
trimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiun-
se in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 
Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo 
mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le car-
rube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e 
disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui 
muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato 
verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo fi-
glio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho 
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chia-
mato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito 
più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai 
piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo fe-
sta, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto 
ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, 
udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa 
fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha 
fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si 
indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli 
rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disob-
bedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far 
festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha 
divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello 
grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che 
è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratel-
lo era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”».



Commento 
Uno dei presenti: 
I due fratelli della parabola sono spietati: il minore non ha comprensione per il padre, la sua casa e il suo lavoro, e sente il bisogno di 
andarsene, di considerare morto quell’uomo (l’eredità si divide solo dopo la morte); il maggiore non ha pietà né di sé, di non avere 
mai avanzato alcuna richiesto o di non avere acuto coraggio di allontanarsi, né del fratello, che ha umiliato tutti con il suo atteggia-
mento. Essi sono vittime della loro scarsa pietà, per cui hanno alterato il loro senso di giustizia: il minore ritiene giusto essere risarcito 
in denaro per la vita spesa in quella casa; il maggiore invece ritiene imperdonabile il fratello scappato di casa. L’effetto è per entrambe 
una vita terribile, disumana, vicino a quella delle bestie. 
Il padre misericordioso, che svela l’agire di Dio, è il solo che può rigenerare la vita dei suoi figli, dopo averli creati, perché li ama ancora 
e nel suo amore può rinnovare la loro vita. Solo perché amati, perché desiderati pur nella loro miseria, gli uomini potranno rinascere, 
e assumere tratti di misericordia che sono più umani e più felici. 

Qualche istante di silenzio che permetta di assimilare il messaggio evangelico.  
Se è gradito, si possono anche condividere insieme alcuni pensieri ispirati dal brano evangelico. 

Professione di fede 
Guida: Abbiamo fiducia nell’amore di Dio, manifestato a noi nella vita e nel-
la pasqua di Cristo Gesù, prolungata nella missione dello Spirito Santo 
per noi. 
Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
morì e fu sepolto; discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 

PREGHIERA 
Guida: La misericordia di Dio ci incoraggia alla speranza, che le miserie 
umane che ci intimoriscono siano rigenerate nel suo amore.  
Ripetiamo insieme: Ascoltaci, Signore. 
Lettore: Per la Chiesa, casa sempre pronta a festeggiare il ritorno dei pecca-
tori, perché incoraggi con il desiderio di tutti ad incamminarsi verso il Pa-
dre celeste. Preghiamo. 

Lettore: Per la guerra in Ucraina, perché tacciano le armi e si persegua con 
convinzione la via diplomatica per la risoluzione del conflitto. Preghiamo. 

Lettore: Per il nostro itinerario quaresimale, perché approfittiamo di questo 
tempo favorevole per riconoscere nella Parola di Dio e nel sacramento 
della penitenza la misericordia di Dio per noi. Preghiamo. 

3



Lettore: Per l’umanità ancora coinvolta dal pericolo di contagio di questa 
pandemia, perché l’esperienza della fragilità e della dipendenza reciproca 
ci incoraggi, con la grazia di Dio, alla conversione, così che non sia stata 
inutile la prova che abbiamo affrontato. Preghiamo. 

Lettore: Per i defunti, perché il Signore realizzi le sue promesse di vita eterna 
e, perdonata ogni colpa, li ammetta alla felicità del cielo. 

Preghiera del Signore 
Guida: Invochiamo il Padre misericordioso con le parole del Signore Gesù. 
Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli,  
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 
Guida: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e 
con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicu-
ri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e ven-
ga il nostro salvatore Gesù Cristo. 
Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 

Orazione 
Guida: O Padre, che in Cristo crocifisso e risorto offri a tutti i tuoi figli l’ab-
braccio della riconciliazione, donaci la grazia di una vera conversione, per 
celebrare con gioia la Pasqua dell’Agnello. Egli è Dio, e vive e regna con 
te. Tutti: Amen. 
Mentre tutti si segnano con il segno della croce la Guida dice: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti: Amen. 

PREGHIERA PER LA PACE IN UCRAINA 

Sul sito dell’Ufficio Liturgico è possibile accedere ad una pagina con diverse iniziative di preghiera per la pace in Ucraina, così da 
animare momenti di preghiera comunitari in parrocchia oppure nella propria famiglia.  
Link https://liturgia.chiesadibologna.it/preghiera-per-la-pace/. 

4

https://liturgia.chiesadibologna.it/preghiera-per-la-pace/

