
 
 

Si può, almeno, con l'aiuto di un'umile e costante 
preghiera, sapere con certezza assoluta se si possiede la carità 
divina? No; per questo dobbiamo sempre esclamare: Signore, 
non sono degno, e abbandonarci alla misericordia infinita del 
Signore. 

1. Dov’è Carità e Amore, qui c’è Dio 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, 
evitiamo di dividerci tra noi. 
Via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 

Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell'Amore, 
noi saremo veri figli della Luce. 

Nell'amore di Colui che ci ha salvato, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti insieme sentiamoci Fratelli 
e la Gioia diffondiamo sulla terra. 

Imploriamo con fiducia il Padre Santo 
perché doni ai nostri giorni la Sua Pace: 
ogni popol dimentichi i rancori, 
ed il mondo si rinnovi nell’Amore. 
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5. Andate per le strade in tutto il 
mondo chiamate i miei amici per 
far festa: c'è un posto per 
ciascuno alla mia mensa.  

Nel vostro cammino annunciate il 
Vangelo, dicendo: "È vicino il Regno dei 
cieli". Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l'ha perduta.  

Vi è stato donato un amore gratuito: 
ugualmente donate con gioia e per 
amore. Con voi non prendete né oro 
né argento perché l'operaio ha diritto 

al suo cibo. 

4. È giunta l'ora, Padre, per me: 
i miei amici affido a te. 
La vera vita, o Padre, sei tu 
col Figlio tuo, Cristo Gesù. 

Erano tuoi, li hai dati a me 
ed ora sanno che torno a te. 
Hanno creduto: conservali tu 
nel tuo amore, nell'unità. 

Tu mi hai mandato ai figli tuoi: 
la tua parola è verità. 
E il loro cuore sia pieno di gioia: 
la gioia vera viene da te. 

Io sono in loro e tu in me: 
che sian perfetti nell'unità e il 
mondo creda che tu mi hai man- 

dato, / li hai amati come ami me. 

► CANTO (ultima pagina) 

► "CREDO IN DIO" 

► "PADRE NOSTRO" 

► "AVE MARIA" (x 3) 

►  TESTO DI 

MEDITAZIONE 

(1 a 9)  

►  MOMENTO DI 

SILENZIO (3 min) 

 

 

 

 

SVOLGIMENTO DELLA PREGHIERA 

 

2. Ubi Caritas et Amor 
Ubi Caritas Deus ibi est 
 

3. Misericordias Domini 

In aeternum cantabo 



 
 

► PREGHIERA: Mite come te, Gesù !  

Insegnami a essere mite come te, Gesù Cristo. 

Insegnami a essere mite amando i miei fratelli. 

Insegnami a essere mite e umile. 

So bene quanto ho bisogno della tua misericordia. 

Lascia che essendo mite possa dare frutti. 

Insegnami a essere mite in tutte le occasioni, 

piccole o grandi, 

intenzionalmente o no. 

Insegnami ad essere mite: 

anche quando mi contraddicono, 
anche quando mi rimproverano, 

anche se mi offendono, 

anche se la cattiveria umana mi rende triste. 

Insegnami a essere mite di fronte a tutte le persone: 

che non mormori contro i miei superiori, 

che non mi arrabbi verso i miei fratelli, 

che non disprezzi mai un piccolo. 

Fammi mite per i miei nemici come i miei amici. Amen! 
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► INVOCAZIONE 

Sacro Cuore di Gesù   Prega per noi  

Nostra Signora della Misericordia Prega per noi  

Nostra Signora di Bétharram Prega per noi 

San Michele Garicoïts   Prega per noi 

Santa Maria di Gesù Crofisso Prega per noi 

Avessi pure un piede all'inferno, spererei ancora in Te, 

mio Dio! Che cosa dobbiamo fare per toccare il cuore del nostro 

giudice? Un secondo, meno ancora, uno sguardo verso l'alto, una 

parola: Mio Dio, abbi pietà di me!  

Giorno 8 | Papa Francesco (MISERICORDIAE VULTUS, N°10) 

L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la 

misericordia. Tutto della sua azione pastorale dovrebbe essere 

avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del 

suo annuncio e della sua testimonianza verso il mondo può essere 

privo di misericordia. La credibilità della Chiesa passa attraverso 

la strada dell’amore misericordioso e compassionevole. La 

Chiesa « vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia ». 
Forse per tanto tempo abbiamo dimenticato di indicare e di vivere 

la via della misericordia. La tentazione, da una parte, di 

pretendere sempre e solo la giustizia ha fatto dimenticare che 

questa è il primo passo, ma la Chiesa ha bisogno di andare oltre 

per raggiungere una meta più alta e più significativa. Dall’altra 

parte, è triste dover vedere come l’esperienza del perdono nella 

nostra cultura si faccia sempre più diradata. (...) Senza la 

testimonianza del perdono, tuttavia, rimane solo una vita 

infeconda e sterile, come se si vivesse in un deserto desolato. 

Giorno 9 | San Michele Garicoïts (DOTTRINA SPIRITUALE, N°269) 

In che cosa consiste la contemplazione? Nel conoscere 

Dio e nell'amarlo; si abitua l'intelletto ad accendere il cuore al 

fuoco dell'amore divino. (...) Come arrivare alla contempla-

zione? Pregando e operando. Del resto, a qualsiasi livello di 

preghiera siamo giunti, non sappiamo se amiamo davvero né se 
siamo degni di amore. Ecco perché bisogna sempre umiliarsi e 

pregare; é il mezzo più sicuro per restare nell'amore e riac-

quistare la grazia qualora l'avessimo disgraziatamente persa. 



 
 

Giorno 6 | Papa Francesco (MISERICORDIAE VULTUS, N°24) 

Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il discepolo 

dell’amore, è testimone delle parole di perdono che escono dalle 

labbra di Gesù. Il perdono supremo offerto a chi lo ha crocifisso 

ci mostra fin dove può arrivare la misericordia di Dio. Maria 

attesta che la misericordia del Figlio di Dio non conosce confini 

e raggiunge tutti senza escludere nessuno. Rivolgiamo a lei la pre-

ghiera antica e sempre nuova della Salve regina, perché non si 

stanchi mai di rivolgere a noi i suoi occhi misericordiosi e ci renda 
degni di contemplare il volto della misericordia, suo Figlio Gesù. 

La nostra preghiera si estenda anche ai tanti santi e beati 

che hanno fatto della misericordia la loro missione di vita. In 

particolare il pensiero è rivolto alla grande apostola della 
misericordia, santa Faustina Kowalska. Lei, che fu chiamata a 

entrare nelle profondità della divina misericordia, interceda per 

noi e ci ottenga di vivere e camminare sempre pre nel perdono 

di Dio e nell’incrollabile fiducia nel suo amore. 

Giorno 7 | San Michele Garicoïts (DOTTRINA SPIRITUALE, N°33-35) 

Mettiamo il caso che, essendo stato uno scellerato per 
tutta la vita, e avendo commesso una serie di sacrilegi, anche 

dopo la mia ordinazione sacerdotale..., recandomi un giorno a 

Igon, cada da cavallo in un fosso, senza soccorsi e senza 

speranza alcuna, e abbia solo due minuti da vivere..., io ho tanta 

fiducia nella divina misericordia, che mi stimerei l'uomo più 

felice del mondo perché ho ancora due minuti per implorare 
perdono. La mia situazione sarebbe bella, bella, bella! 

Quand'anche un angelo venisse a dirmi che la mia vita è stata 

tutta una serie di sacrilegi, io non cadrei preda della disperazione, pur 

avendo solo pochi minuti di vita. Mi getterei tra le braccia del Padre e 

Gli griderei: “Padre, Padre, perdonami!”. Sono sicuro che mi 

accoglierebbe, come il padre del figliol prodigo.               

Giorno 1 | San Michele Garicoïts (CORRESPONDANCE I, LETTRE 53) 

Venite, vi dice Dio, venite e sarete sempre  [benvenuti]… 

Lo credo bene, un simile invito - che Dio vi fa e non cessa di farvi, 

direttamente o tramite i suoi ministri - deve non dico rianimarvi 

un poco, ma colmarvi di gioia e avvicinarvi a Lui per sempre.  

Che vi manca a tal fine? Niente, assolutamente niente. 

Avete a vostra disposizione: 1) la misericordia di Dio che vi offre 

indulgenza e remissione dei peccati; 2) la sua onnipotenza che ha 

in serbo per voi grazie efficaci, in quanto convertono 
infallibilmente coloro che se ne servono e sulle quali si può fare 

molto affidamento, perché Dio le offre sempre a chi le domanda;  

3) infine avete la pazienza di Dio che vi attende. Potete desiderare 

qualcosa di più? No, non vi manca niente. Approfittate dunque 

della vostra fortuna!...  

Giorno 2 | Papa Francesco (MISERICORDIAE VULTUS, N°1-2) 

Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il 
mistero della fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua 

sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo culmine 

in Gesù di Nazaret. Il Padre, «ricco di misericordia» (Ef 2,4), 

dopo aver rivelato il suo nome a Mosè come «Dio misericordioso 

e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà» (Es 34,6), non 
ha cessato di far conoscere in vari modi e in tanti momenti della 

storia la sua natura divina. Nella «pienezza del tempo» (Gal 4,4), 

(...), egli mandò suo Figlio nato dalla vergine Maria per rivelare a 

noi in modo definitivo il suo amore. Chi vede lui vede il Padre 

(cf. Gv 14,9). Gesù di Nazaret con la sua parola, con i suoi gesti 

e con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio. 

Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della 

misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condi-

zione della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela 

il mistero della santissima Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo 



 
 

e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la 

legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando 

guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino 

della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, 
perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre 

nonostante il limite del nostro peccato. 

Giorno 3 | San Michele Garicoïts (MAESTRO SPIRITUALE, P. 225-226) 

La miséricordia che Dio ha usato verso gli uomini è 
ineffabile: «Dio ha tanto amato gli uomini, da dare il suo Figlio 

unigenito per riscattarci.  Il Figlio di Dio si è fatto uomo … Ci ha 

riconciliati con la sua morte; ci ha aperto le porte del cielo 

attraverso la sua risurrezione e la sua ascensione; ci ha istruiti con 

la sua dottrina, affascinati e impressionati con suoi miracoli; 
convertiti grazie allo Spirito Santo; ravvivati, fortificati, nutriti con 

la sua grazia e i suoi sacramenti; consacrati, offerti e resi degni di 

Dio con il suo sacrificio» (M. 760) 

Ancora oggi, Cristo è alla nostra ricerca: «Nostro Signore 

corre, si affatica, per trovarsi in un luogo dove sta per recarsi una 
peccatrice e dove la vuole convertire.  Così, il nostro Dio corre, si 

affatica, per così dire, alla ricerca del peccatore, per trovare i mo-

menti, le occasioni. Chiede poco. La grazia, dapprima, chiede poco, 

un po’ di attenzione, e, grazie alla fedeltà a questo poco, ci dispo-

niamo alla pienezza dei doni celesti che ci sono riservati» (M. 191). 

Con l’aiuto di questa grazia preveniente, l’uomo diventa 

capace di comprendere il grande beneficio del suo riscatto. (…) 

«Eravamo figli della collera e, grazie a questo dono, siamo 

diventati figli di Dio. Eravamo schiavi disperati, e ora siamo re, 

sacerdoti e profeti; dopo esserci ridotti a essere persone carnali 

anche nello spirito, siamo diventati esseri divini anche nella nostra 

carne» (M. 731). 

Giorno 4 | Papa Francesco (MISERICORDIAE VULTUS, N°9) 

La misericordia nella sacra Scrittura è la parola-chiave 

per indicare l’agire di Dio verso di noi. Egli non si limita ad 

affermare il suo amore, ma lo rende visibile e tangibile. L’amore, 
d’altronde, non potrebbe mai essere una parola astratta. Per sua 

stessa natura è vita concreta: intenzioni, atteggiamenti, compor-

tamenti che si verificano nell’agire quotidiano. La misericordia 

di Dio è la sua responsabilità per noi. Lui si sente responsabile, 

cioè desidera il nostro bene e vuole vederci felici, colmi di gioia 

e sereni. È sulla stessa lunghezza d’onda che si deve orientare 

l’amore misericordioso dei cristiani. Come ama il Padre così 

amano i figli. Come è misericordioso lui, così siamo chiamati a 

essere misericordiosi noi, gli uni verso gli altri.  

Giorno 5 | San Michele Garicoïts (MAESTRO SPIRITUALE, P. 56) 

Noi troviamo nel Verbo incarnato un’attrattiva potente, 
un perfetto modello, una via sicura per arrivare a Dio … Siamo 

chiamati a donarci a Dio per amore del Verbo incarnato, 

sull’esempio del Verbo incarnato, lungo il cammino e grazie alla 

mediazione del Verbo  incarnato … È per questo che Dio ordina 

con tanta forza: «Amerai … » 

Essendo Dio un autentico sovrano, il suo cuore ha una gran-

dezza infinita, sempre pronto a prevenire le domande del cuore, e 

più sollecito lui a dare per eccesso di misericordia, che non gli altri 

a chiedere per eccesso di povertà.  Ecco com’è il cuore di Dio, ecco 

come deve essere il cuore di quelli che lo rappresentano … 

Ecco com’ è anche il Cuore del nostro Modello per Dio.  

La volontà di suo Padre è tutto il suo impegno, tutta la sua gioia, 

tutto il suo nutrimento, tutto il suo sostegno, costantemente … 

«Eccomi!» (Eb, 10,7) - «Sì, Padre, perché così è piaciuto a te!» 

(Lc 10,21). 


