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11 settembre 2022 
 

 

«Ho osservato questo popolo:  
ecco, è un popolo dalla dura cervìce.  

Si sono fatti un vitello di metallo fuso, 
poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno 

offerto sacrifici e hanno detto:  
“Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha 

fatto uscire dalla terra d’Egitto”». 
 

“Rallegratevi con me, perché ho trovato 
la mia pecora, quella che si era 

perduta!”. 
 

IL SIGNORE  
È IL MIO PASTORE    
 

 

Il Signore è il mio pastore 

nulla manca ad ogni attesa. 

In verdissimi prati mi pasce, 

mi disseta a placide acque. 
 

 

 

 

E' il ristoro dell'anima mia 

in sentieri diritti mi guida 

per amore del santo suo nome, 

dietro di lui mi sento sicuro. 
 

Pur se andassi per valle oscura 

non avrò a temere alcun male: 

perché sempre mi sei vicino, 

mi sostieni con tuo vincastro. 
 

Paolo apostolo a Timòteo 1,12-17 
Perdono = misericordia e grandezza d’animo! 
 

“Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti: Cristo 
Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali 
sono io. E appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché 
Cristo Gesù ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta quanta la 
sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che avrebbero 
creduto in lui per avere la vita eterna”. 
 

COLLETTA 
O Dio, che per la preghiera del tuo servo Mosè non abbandonasti 
il popolo ostinato nel rifiuto del tuo amore, concedi alla tua Chiesa 
per i meriti del tuo Figlio, che intercede sempre per noi, di far 
festa insieme agli angeli anche per un solo peccatore che si 
converte. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 



Dal libro dell’Èsodo (32,7-11.13-14) 
«Perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto 
uscire dalla terra d’Egitto con grande forza e con mano potente?». 
 

In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Va’, scendi, perché il tuo 
popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto, si è pervertito. 
Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro 
indicato! Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono 
prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: “Ecco il 
tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto”».  
Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo popolo: 
ecco, è un popolo dalla dura cervìce. Ora lascia che la mia ira si 
accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande 
nazione». 
Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: «Perché, Signore, 
si accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire 
dalla terra d’Egitto con grande forza e con mano potente? 
Ricòrdati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai 
giurato per te stesso e hai detto: “Renderò la vostra posterità 
numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra, di cui ho 
parlato, la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per 
sempre”». 
Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo 
popolo. 
Parola di Dio.                                    Rendiamo grazie a Dio. 
 

 

PREGHIAMO INSIEME IL SALMO 50 
 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro.  
 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito.  

 
Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode. 
Uno spirito contrito  
è sacrificio a Dio; 
un cuore contrito e affranto tu,  
o Dio, non disprezzi.  
 
 

 

ALLELUIA, ALLELUIA. 
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 

affidando a noi la parola della riconciliazione. 

ALLELUIA. 



Dal Vangelo secondo Luca (15,1-10) 
“Rallegratevi con me…!”  
 

In quel tempo, si avvicinavano a 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: «Chi di voi, se ha cento pecore 
e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in 
cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, 
pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici 
e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la 
mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà 
gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 
novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. 
Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non 
accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché 
non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, 
e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che 
avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di 
Dio per un solo peccatore che si converte». 
Parola del Signore.                                   Lode a te, o Cristo. 
 

PROFESSIAMO LA NOSTRA FEDE 
 

Crediamo in Dio Padre creatore dell’umanità che ha bisogno della 

nostra collaborazione perché il suo amore, il suo perdono e la sua 

generosità giungano ad ogni creatura. 

Crediamo nel Figlio, in Gesù Cristo che è venuto ad inaugurare il regno 

di Dio, quel regno dove al posto dell’accumulo ci sia la condivisione, 

dove al posto del dominio ci sia il servizio. 

Crediamo nello Spirito santo potenza dell’amore di Dio che fa scoprire 

in noi nuove capacità inedite di concedere il perdono e di condividere la 

vita con generosità. 

Crediamo infine nella chiesa, nella nostra chiesa cattolica quale spazio di 

amore e libertà dove ogni persona si senta amata, rispettata e riconosciuta 

nella sua dignità. 
 

Padre, questa è la nostra fede e questo è il nostro impegno che ti 

chiediamo di rafforzare con la potenza della tua benedizione, in 
Cristo nostro Signore. AMEN. 
PREGARE 



PREGARE 
Siamo il popolo di Dio, custodito, amato e guidato da lui. Al Padre 
di ogni misericordia, che conosce i bisogni più profondi del nostro 
cuore, rivolgiamo la nostra preghiera con fiducia ed umiltà. 
 

Preghiamo insieme: Dio di misericordia, ascoltaci. 
 

 Dio buono, dona ai pastori della tua Chiesa di essere la tua 
viva immagine nella storia. Ti preghiamo. 

 Dio ricco di misericordia, dona a quanti fanno fatica a credere e 
a sperare nel tuo perdono la gioia di riscoprire il tuo amore. Ti 
preghiamo. 

 Dio grande nell’amore, dona il tuo Spirito a quanti hanno 
responsabilità civili e sociali: edifichino la comunità umana 
nell’amore eliminando ogni sfruttamento ed emarginazione. Ti 
preghiamo. 
 

O Padre, che ci custodisci e ci guidi con amore, rinnova in noi uno 
spirito saldo. Colmaci del tuo perdono senza limiti e donaci la gioia 
della tua salvezza. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
 
ORAZIONE SULLE OFFERTE 
Accogli con bontà, Signore, i doni e le preghiere del tuo popolo, e 
ciò che ognuno offre in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per 
Cristo nostro Signore. AMEN. 
 

DOPO LA COMUNIONE 
La potenza di questo sacramento, o Padre, ci pervada corpo e 
anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma 
l’azione del tuo santo Spirito. Per Cristo nostro Signore. AMEN. 
 

RESTA CON NOI SIGNOR 
 

Resta con noi, Signor, noi Ti preghiam: 

al mondo errante dona pace e amor. 

Senza di te, il viver nostro è van: 

resta con noi, Signor, con noi, Signor. 

 

 
 

 

 

Resta con noi: l’oscura notte vien; 

su nostra vita splenda il tuo fulgor. 

     Luce Tu sei: deh! illumina il cammin. 

      Resta con noi, Signor, con noi Signor. 

 


