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24 ore per il Signore 

 

 



 

Veglia 
 

- Prima di ogni attività e di ogni mutamento del mondo 

deve esserci l’adorazione. Solo essa ci rende veramente 

liberi: essa soltanto ci dà i criteri per il nostro agire. 

Proprio in un mondo in cui progressivamente vengono 

meno i criteri di orientamento ed esiste la minaccia che 

ognuno faccia di se stesso il proprio criterio, è 

fondamentale sottolineare l’adorazione. 
 

(Benedetto XVI, discorso alla Curia Romana, 22 dicembre 2005) 

 
 
 

 



 

 

Inizio della Veglia 

 

 

PROPOSTA DELLA LITURGIA PENITENZIALE 
 

Mentre il presbitero e i ministri si recano in presbiterio, l’assemblea 

canta l’inno o altro canto adatto. 
 

 

Saluto e monizione 
 

Canto: 

C: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

R: Amen 

C: La misericordia e la pace siano con tutti voi. 

R: E con il tuo spirito. 

C: Fratelli e sorelle, stasera Dio misericordioso vuole dire a ciascuno 
di noi: «I tuoi peccati sono perdonati». Dipende solo da noi, se siamo 

capaci di chinarci di fronte a Lui, per lavare i suoi piedi con le nostre 

lacrime, che nascono dal cuore contrito che cerca l’amore vero. 
Nei nostri cuori vogliamo portare a Dio coloro che si trovano lontano 

da Lui, perché nelle prossime ore, dedicate in modo particolare, in 

tutta la Chiesa, alla riconciliazione, possano trovare il coraggio e 
presentarsi al trono della Misericordia. 

 

Tutti si raccolgono per qualche tempo in silenziosa preghiera. 
 

C: O Dio, che non ti stanchi mai di usarci misericordia, donaci un 

cuore penitente e fedele che sappia corrispondere al tuo amore di 
Padre, perché diffondiamo lungo le strade del mondo il messaggio 

evangelico di riconciliazione e di pace. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo… 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Liturgia della Parola 
 

Prima Lettura 2Tm 1,1-2.6-11 
 

Dalla seconda lettura di san Paolo apostolo a Timòteo 
 

Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e secondo la promessa della 

vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio carissimo: grazia, misericordia e pace 

da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù Signore nostro. Ti ricordo di ravvivare il 

dono di Dio, che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci 

ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non 

vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono 

in carcere per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Egli 

infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle 

nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in 

Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora, con la manifestazione del 

salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita 

e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito 

messaggero, apostolo e maestro.  Parola di Dio, 

R: Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale (Dal Salmo 31) 

 

R: Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato. 

 

Beato l'uomo a cui è tolta la colpa 

e coperto il peccato. 

Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto 

e nel cui spirito non è inganno. 

 

 

Ti ho fatto conoscere il mio peccato, 

non ho coperto la mia colpa. 

Ho detto: “Confesserò al Signore le mie iniquità” 

e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. 

 

 

Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia, 

mi circondi di canti di liberazione: 

Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! 

Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia! 

 

 

 



 

 

Canto al Vangelo (cfr. 1Gv 4,10) 
 

Lode e onore a te Signore Gesu! 

Dio ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i 

nostri peccati. 

Lode e onore a te Signore Gesu! 

 

Vangelo  
 

C: Il Signore sia con voi. 

R: E con il tuo spirito. 
 

C:  Lettura del Vangelo secondo Luca (7,36-50) 

R: Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui, Egli entrò nella casa 

del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, 

saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando 

dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li 

asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. 

Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un 

profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una 

peccatrice!». 

Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Dì pure, 

maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, 

l’altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, condonò i debiti a tutti e due. 

Chi di loro dunque lo amerà di più?». Simone rispose: «Suppongo sia colui al 

quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E volgendosi 

verso la donna, disse a Simone : «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e 

tu non mi hai dato l’acqua per i piedi: lei invece mi ha bagnato i piedi con le 

lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu mi hai dato un bacio; lei invece, da 

quando sono entrato, non  ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con 

olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti 

dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al 

quale si perdona poco, ama poco». 

Poi disse a lei:« I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali 

cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?». Ma egli 

disse alla donna: « La tua fede ti ha salvata, va’ in pace!». Parola del Signore 

R: Lode a te, o Cristo 

 

 



 

Riflessione 
Siamo raccolti nel silenzio orante davanti all'Eucaristia per ravvivare il dono di 
Dio. Come dice l'apostolo Paolo a Timoteo desideriamo invocare per ciascuno di 
noi e per le nostre comunità lo Spirito Santo, lo Spirito perché susciti nel nostro 
cuore carità, fortezza, perseveranza, prudenza.  
Con la ricchezza dello Spirito nel cuore possiamo rinnovare la nostra adesione a 
Gesù e riproporre  la nostra professione di fede. 
Come la donna del brano dell'evangelista Luca (7,36-50) diciamo al Signore il 
nostro amore e la nostra vicinanza.  
Un amore grato riconoscente perché sappiamo di essere imperfetti, fragili, 
manchevoli e sempre in debito verso Dio creatore e Padre amorevole e pieno di 
tenerezza.  
La Fede e l'amore hanno redento la donna del brano evangelico. La donna è 
condotta al riconoscimento della colpa attraverso il coraggio, l'energia, la libertà 
di cuore che in lei sa suscitare Gesù.  
La fede e l'amore sono le vie offerte alla nostra vita per rinnovarci in questa 
Quaresima e per convertire il nostro cuore.  
La preghiera reciproca e la carità operosa fatta anche di piccole attenzioni per gli 
altri ci permettono di porgere il profumo che anche Gesù ha gradito a casa del 
fariseo Simone. 

 

Confessione generale dei peccati 
 

Canto:                            Processione con la Croce 

Preghiera corale davanti alla Gesù crocifisso  
 

O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della Croce: 
anch'io l'ho costruita con i miei peccati! 
La tua bontà, che non si difende 
e si lascia crocifiggere, è un mistero 
che mi supera e mi commuove profondamente. 
Signore, tu sei venuto nel mondo per me, 
per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre. 
Tu sei il volto della bontà e della misericordia: 
per questo vuoi salvarmi! 
Dentro di me ci sono le tenebre: 
vieni con la tua limpida luce. 
Dentro di me c'è tanto egoismo: 
vieni con la tua sconfinata carità. 
Dentro di me c'è rancore e malignità: 
vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. 
Signore, il peccatore da salvare sono io: 
il figlio prodigo che deve tornare, sono io! 
Signore, concedimi il dono delle lacrime 
per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. 
Amen.                               ( card. Angelo Comastri ) 

 



 

 

C: Nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, 

anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. 

Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. 
 

      C: Confesso a Dio onnipotente 

R: e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, 

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre 

vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore 

Dio nostro. 

C: Dio Onnipotente abbia misericordia di voi, per doni i vostri peccati e vi 

conduca alla vita eterna. 

R: Amen. 

Preghiera del Signore 

Tutti si alzano in piedi 

C: Illuminati dalla Parola del Signore, rivolgiamo la nostra comune preghiera a 

Dio, nostro Padre, perché rimetta i nostri peccati e ci liberi dal male: 

R:  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, 

rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male 

 

Segno di pace 

 

C: Carissimi, fiduciosi nelle parole di Gesù, disposti a ricevere la grazia del 

perdono, anche noi liberiamo i nostri cuori da ogni sentimento che ci divide dal 

prossimo 

Lo scambio della pace avviene senza la stretta di mano 

 



Esposizione del Santissimo Sacramento 

Canto: 

Si procede con l’esposizione del Santissimo Sacramento “more solito” e con 

l’Adorazione Eucaristica animata che durerà fino al termine dell’iniziativa “24 

ore per il Signore”. 

Segue il tempo per le confessioni e l’assoluzione individuale. 

 

 

-.-.-.-.-.--.-.-.--.-.--.-.-.--. 
 

Pensiamo utile offrire una preghiera e dei pensieri per favorire 

l’accostarsi alla Confessione: 
  

Tu ci sei necessario o Cristo 
 

O Cristo, nostro unico mediatore, Tu ci sei necessario: 

per vivere in Comunione con Dio Padre; 

per diventare con te, che sei Figlio unico e Signore nostro, suoi figli adottivi; 

per essere rigenerati nello Spirito Santo. 

Tu ci sei necessario, 

o solo vero maestro delle verità recondite e indispensabili della vita, 

per conoscere il nostro essere e il nostro destino, la via per conseguirlo. 

Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, 

per scoprire la nostra miseria e per guarirla; 

per avere il concetto del bene e del male e la speranza della santità; 

per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono. 

Tu ci sei necessario, o fratello primogenito del genere umano, 

per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini, 

i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo della pace. 

Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori, 

per conoscere il senso della sofferenza 

e per dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione. 

Tu ci sei necessario, o vincitore della morte, 

per liberarci dalla disperazione e dalla negazione, 

e per avere certezze che non tradiscono in eterno. 

Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio-con-noi, 

per imparare l'amore vero e camminare nella gioia e nella forza della tua carità, 

lungo il cammino della nostra vita faticosa, 

fino all'incontro finale con Te amato, con Te atteso, 

con Te benedetto nei secoli. 
 

                         Paolo VI, Lettera pastorale alla Diocesi di Milano, 1955 

 
 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Paolo%20VI


 
      Come prepararsi alla Confessione 

       

Ogni credente sa in cuor suo quali sono gli ostacoli che possono presentarsi 

nell’accostarsi al Sacramento della Penitenza: Entrano in gioco, grazie anche 

all’azione del maligno, sentimenti umani come l’orgoglio e la vergogna. Sovente, non 

dobbiamo dimenticarlo, anche una sfiducia sia verso il sacramento in sé sia verso la 

propria capacità, per dirlo con un linguaggio tradizionale, di  «non offendere [Dio] 

mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato» 

Esistono da secoli nella Chiesa schemi utili per l’esame di coscienza che evidenziano 

le varie tipologie di peccato, spesso messe in relazione con i Dieci Comandamenti o 

con i paradigmi di virtù che sono tramandati dalla tradizione morale della Chiesa. 

Prima ancora di confrontarsi con i singoli peccati che disturbano la coscienza, 

comunque, sarebbe più utile al penitente meditare sulla natura del peccato e perché ad 

esso si deve prontamente opporre rimedio. 

Nulla può far più luce sulla natura del peccato che metterlo dinanzi al suo esatto 

opposto: l’amore di Dio. La parola di Dio manifesta questo amore in tante 

espressioni, ma rivela la sua manifestazione più alta nella croce di Cristo. Qui il 

Figlio di Dio si offre, in piena obbedienza alla missione che ha ricevuto dal Padre, 

come vittima di espiazione per i nostri peccati. E’ la passione del Cristo infatti, con i 

singoli elementi che compongono la sua dinamica – tradimento per denaro o per pura 

convenienza, menzogne, sbeffeggiamenti, violenza gratuita e continuata – che 

paradossalmente rivela la natura del peccato che distrugge. 

 

Il sangue di Cristo versato per amore sulla croce non è semplicemente il prezzo reale 

del nostro riscatto, ma anche la misura più precisa e più personalizzata del nostro 

peccato. Ecco perché, prima di accostarsi al sacramento, faremmo bene a meditare 

anzitutto la passione di Gesù così come viene narrata nei Vangeli. Non è sufficiente, 

comunque, leggere il racconto della Passione;  è necessario inserirsi nel racconto con 

le problematiche della nostra vita personale per verificare come ci misuriamo con gli 

altri protagonisti e, soprattutto, con il Signore Gesù che si offre per noi. In questo 

modo, il cuore si aprirà e prenderemo coscienza che l’ultima parola su di noi non 

spetta né al peccato né al maligno, ma alla misericordia del Padre rivelata in Gesù 

Cristo, che per noi ha dato tutto se stesso. 
 

………………………………………………………………… 

 

➢ Non so cosa confessare? 

     Mi pare inutile perché sono sempre le stesse cose che confesso? 

     Mi sento condizionato dall’eventuale “giudizio” che di me può farsi il prete 
 

❖ Innanzitutto  

     - Il punto focale per una buona confessione non sta in ciò che provo io 

     - Occorre invece ritrovarsi “faccia a faccia”, “cuore a cuore” con il Signore 



     - Quale Signore? Quello che ci è stato testimoniato dal Vangelo, soprattutto il   

Crocifisso/Risorto: «Guarderanno a colui che hanno trafitto» …«Attirerò tutti a 

Me» 

    - Sarebbe bello richiamare alla mente qualche pagina o quella pagina di Vangelo 

che mi è sempre piaciuta o che mi commuove sempre 

    - e incominciare con una umile preghiera allo Spirito Santo. 

          Vieni Spirito Creatore visita il cuore dei tuoi fedeli, 

       riempi della tua grazia divina l’uomo che tu hai creato 

         Vieni a noi con i tuoi sette doni  o dito della mano del Padre  

       o dono grande promesso da Dio; con la tua sapienza dà forma alla nostra parola 

          Illumina con la tua luce il nostro pensiero metti l’amore nei nostri cuori   

        rendi forte con la tua azione creatrice la nostra fragile natura. 

         Allontana da noi il nostro nemico e donaci la pace, Tu che sei il nostro difensore  

      così mentre cammini davanti a noi potremo evitare ogni male. Amen 
 

❖ Da questo primo momento “contemplativo e liberante” veniamo spinti a vivere i 

momenti successivi che il card. Martini indicava come : 

    1) Confessio laudis   Scopro, ricordo la benevolenza di Gesù compie nei miei      

confronti, e ringrazio per quello che  sono. 
 

   2) Confessio vitae    Mi vedo, con uno sguardo veritiero e umile, così come sono   

                                                              agli occhi di Gesù (esame di coscienza: vedi beatitudini…) 
 

                                          3) Confessio fidei   Rinnovo il mio cammino della fede con un concreto  proposito 

 

❖ Ecco alcuni schemi per aiutarci a guardare dentro la nostra vita con la sensibilità 

di Gesù, cioè come Lui ci vede e come ci vuole Lui, ritrovando quel nome con cui  

Lui ci conosce (Confessio vitae), alla luce dell’esortazione di papa Francesco “  

 

“… Le beatitudini sono come la carta d’identità del cristiano. Se qualcuno di noi si pone la 

domanda: «Come si fa per arrivare ad essere un buon cristiano?», la risposta è semplice: è 

necessario fare, ognuno a suo modo, quello che dice Gesù nel discorso delle Beatitudini. 

In esse si delinea il volto del Maestro che siamo chiamati a far trasparire nella quotidianità 

della nostra vita. 

Ritorniamo ad ascoltare Gesù, con tutto l’amore e il rispetto che merita il Maestro. 

Permettiamogli  di colpirci con le sue parole, di provocarci, di richiamarci a un reale 

cambiamento di vita….”                                       (Gaudete et exultate” n. 63.66 ) 

 

                  



 


