
 
 

Misericordia a buon mercato o a caro prezzo? 
1. Il mistero  del  nome: misericordioso e pietoso, 

lento all’ira e ricco di grazia (Esodo 34, 1-10) 
 

Vieni Gesù, vieni Gesù! Discendi dal cielo, discendi dal cielo 
Innalzate nei cieli lo sguardo: Sorgerà dalla casa di David 

la salvezza di Dio è vicina. Il Messia da tutti invocato: 

Risvegliate nel cuore l’attesa, prenderà da una vergine il corpo 

Per accogliere il Re della gloria  per potenza di Spirito Santo. 

 
Preghiamo O Dio, la tua misericordia è infinita, senza limite è la tua tenerezza: accresci benigno la fede del popo-

lo  a te consacrato, affinché tutti comprendano, con sapienza, quale amore li ha creati, quale sangue li ha redenti,  

quale Spirito li ha rigenerati. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Dal Vangelo secondo Luca (12, 13-21) – In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che 

divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?». E 

disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vi-

ta non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato 

un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così – 

disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi 

dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma 

Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così 

è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio». 

Dal libro del Siracide (38, 4-6.9-12)  
Il Signore ha creato medicamenti dalla terra, 

l’uomo assennato non li disprezza. 

L’acqua non fu forse resa dolce per mezzo di un legno, 

per rendere evidente la potenza di lui? 

Dio ha dato agli uomini la scienza 

perché potessero gloriarsi delle sue meraviglie. 

Figlio, non avvilirti nella malattia, 

ma prega il Signore ed egli ti guarirà. 

Purìficati, lavati le mani; 

monda il cuore da ogni peccato. 

Offri incenso e un memoriale di fior di farina 

e sacrifici pingui secondo le tue possibilità. 

Fa poi passare il medico 

- il Signore ha creato anche lui - 

non stia lontano da te, poiché ne hai bisogno. 

Dal libro dell’Esodo (33, 12-17) – Mosè disse al Signore: «Vedi, tu mi ordini: Fa salire questo popolo, ma non mi 

hai indicato chi manderai con me; eppure hai detto: Ti ho conosciuto per nome, anzi hai trovato grazia ai miei oc-

chi. Ora, se davvero ho trovato grazia ai tuoi occhi, indicami la tua via, così che io ti conosca, e trovi grazia ai tuoi 

occhi; considera che questa gente è il tuo popolo». Rispose: «Io camminerò con voi e ti darò riposo». Riprese: «Se 

tu non camminerai con noi, non farci salire di qui. Come si saprà dunque che ho trovato grazia ai tuoi occhi, io e il 

tuo popolo, se non nel fatto che tu cammini con noi? Così saremo distinti, io e il tuo popolo, da tutti i popoli che 

sono sulla terra». Disse il Signore a Mosè: «Anche quanto hai detto io farò, perché hai trovato grazia ai miei occhi 

e ti ho conosciuto per nome». 

Dal libro dell’Esodo (33, 18-23) – Gli disse: «Mostrami la tua Gloria!». Rispose: «Farò passare davanti a te tutto il 

mio splendore e proclamerò il mio nome: Signore, davanti a te. Farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò miseri-

cordia di chi vorrò aver misericordia». Soggiunse: «Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può 

vedermi e restare vivo». Aggiunse il Signore: «Ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe: quando passerà 

la mia Gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché sarò passato. Poi toglierò la mano e 

vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere». 

R Mostraci, Signore, la luce del tuo volto. 



Accogli, Signore, la causa del giusto, 
sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera: 
sulle mie labbra non c'è inganno. R 

Venga da te la mia sentenza, 
i miei occhi vedano la tua giustizia. 
Saggia il mio cuore, scrutalo di notte, 
provami col fuoco, non troverai malizia. R 

Io ti invoco, mio Dio, dammi risposta; 
porgi l'orecchio, ascolta la mia voce; 
mostrami i prodigi del tuo amore, 
tu che salvi dai nemici 
chi si affida alla tua destra. R 

Custodiscimi come la pupilla degli occhi, 
proteggimi all'ombra delle tue ali. 
Io per la tua giustizia contemplerò il tuo volto, 
al risveglio mi sazierò della tua presenza. R 

Dal libro dell’Esodo (34, 5-9) - Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del 

Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: «Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento 

all’ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la tra-

sgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli 

fino alla terza e alla quarta generazione». Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato 

grazia ai tuoi occhi, mio Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu 

perdona la nostra colpa e il nostro peccato: fa di noi la tua eredità». 

R Mostraci, Signore, la tua misericordia  

Celebrate il Signore, perché è buono, 

perché eterna è la sua misericordia.  

Dica Israele che egli è buono: 

eterna è la sua misericordia.  

 R 

Dica Israele:  

«Il suo amore è per sempre». 

Dica la casa di Aronne: 

«Il suo amore è per sempre». 

Dicano quelli che temono il Signore: 

«Il suo amore è per sempre». 

R 

Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, 

ma il Signore è stato il mio aiuto. 

Mia forza e mio canto è il Signore, 

egli è stato la mia salvezza. 

Grida di giubilo e di vittoria 

nelle tende dei giusti: 

la destra del Signore ha fatto prodezze. 

 

R 

La pietra scartata dai costruttori 

è divenuta la pietra d’angolo. 

Questo è stato fatto dal Signore: 

una meraviglia ai nostri occhi. 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 

rallegriamoci in esso ed esultiamo!  

R 

 



Preghiera dei fedeli 

I beni tutti, mediante i quali Dio rende possibile la nostra vita, minacciano di diventare idoli, che sostituiscono e 

rimuovono la sua presenza; ci rinnovi sempre da capo il dono del suo Spirito, preghiamo 

Proprio perché amiamo i suoi beni più di Lui, siamo sempre da capo scandalizzati dalle disgrazie della vita; accre-

sca Egli stesso il nostro amore, preghiamo 

Il feticismo della ricchezza e della salute trattiene la nostra disponibilità all’accoglienza dei fratelli che chiedono 

aiuto; guarisca Egli stesso la meschinità del nostro modo di sentire, preghiamo 

Quel feticismo alimenta poi il litigio con i fratelli; il Signore accresca il nostro desiderio di amicizia e lo renda più 

forte del desiderio di sicurezza, preghiamo 

Padre nostro 

Preghiamo– Signore Dio nostro, che nella tua grande misericordia ci hai rigenerati a una speranza viva mediante 

la risurrezione del tuo Figlio, accresci in noi, sulla testimonianza degli Apostoli, la fede pasquale, perché aderendo 

a lui pur senza averlo visto riceviamo il frutto della vita nuova.  

Se tu m'accogli, Padre buono, prima che venga sera, 

se tu mi doni il tuo perdono avrò la pace vera: 

ti chiamerò mio Salvatore e tornerò, Gesù con te.  

Se nell'angoscia più profonda, quando il nemico assale, 

se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male: 

t'invocherò, mio Redentore e resterò sempre con te. 

 


