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CANTO INIZIALE: DAVANTI AL RE 

 

Davanti al Re 

ci inchiniamo insieme 

Per adorarlo con tutto il cuor 

Verso di lui eleviamo insieme 

Canti di gloria al nostro Re dei Re (3 v) 

 

MONIZIONE INTRODUTTIVA 

SAC. Carissimi fratelli e sorelle, ci raduniamo 

questa sera dinnanzi al Santissimo Sacramento 

per chiedere al Signore di immergerci nella Sua 

misericordia e di ungere con il balsamo della Sua 

tenerezza le nostre fragilità.  

 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Lettura dal Vangelo secondo Giovanni (8,1-11) 
Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. Ma 

all'alba si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo 

andava da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava. 

Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna 

sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, gli 

dicono: "Maestro, questa donna è stata sorpresa in 

flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha 

comandato di lapidare donne come questa. Tu che 

ne dici?". Questo dicevano per metterlo alla prova 

e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, 

si mise a scrivere col dito per terra. E siccome 

insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse 

loro: "Chi di voi è senza peccato, scagli per primo 

la pietra contro di lei". E chinatosi di nuovo, 

scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne 

andarono uno per uno, cominciando dai più 

anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la 

donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: 

"Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?". 

Ed essa rispose: "Nessuno, Signore". E Gesù le 

disse: "Neanch'io ti condanno; và e d'ora in poi non 

peccare più". 

 

 

PENSIERO SPIRITUALE (lettura personale) 

Il passo evangelico proposto racconta la storia 

della donna adultera. Incontriamo Gesù, era 

seduto lì, tra tanta gente e insegnava. Poi si 

avvicinarono gli scribi e i farisei con una donna che 

portavano avanti e la posero in mezzo e 

l’accusarono: ecco un’adultera!». La loro è una 

accusa pubblica. E, racconta il Vangelo, fecero a 

Gesù la domanda: «Cosa dobbiamo fare con 

questa donna? Tu ci parli di bontà ma Mosè ci ha 

detto che dobbiamo ucciderla!». Essi dicevano 

questo per metterlo alla prova, per avere il motivo 

di accusarlo. Infatti se Gesù diceva: sì, avanti alla 

lapidazione, avevano l’opportunità di dire alla 

gente: «Ma questo è il vostro maestro tanto buono, 

guarda cosa ha fatto a questa povera donna!». Se 

invece Gesù diceva: no, poveretta, «bisogna 

perdonarla!», ecco che potevano accusarlo di non 

compiere la legge. Il loro unico obiettivo era 

mettere proprio alla prova e tendere una trappola a 

Gesù. A loro non importava la donna; non 

importavano gli adulteri». Anzi, forse alcuni di loro 

erano adulteri. Da parte sua, nonostante ci fosse 

tanta gente intorno, Gesù voleva rimanere solo 

con la donna, voleva parlare al cuore della donna: 

è la cosa più importante per Gesù. E il popolo se 

n’era andato lentamente dopo aver sentito le sue 

parole: «Chi di voi è senza peccato getti per primo 

la pietra contro di lei». Il Vangelo con una certa 

ironia dice che tutti se ne andarono, uno per uno, 

cominciando dai più anziani. Gesù resta solo con 

la donna. Intanto Gesù era chinato e scriveva col 

dito sulla polvere della terra. Poi si alzò e guardò la 

donna che era piena di vergogna, e le disse: 

Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? 

Siamo soli, tu e io. La donna non si proclama 

vittima di una falsa accusa, non si difende 

affermando: «Io non ho commesso adulterio». No, 

lei riconosce il suo peccato e a Gesù risponde: 

«Nessuno, Signore, mi ha condannata». A sua 

volta Gesù le dice: «Neanche io ti condanno, va e 

d’ora in poi non peccare più, per non passare un 

brutto momento, per non passare tanta vergogna, 

per non offendere Dio, per non sporcare il bel 

rapporto tra Dio e il suo popolo». Dunque Gesù 

perdona. Ma qui c’è qualcosa di più del perdono. 

Perché come confessore Gesù va oltre la legge. 

Infatti la legge diceva che lei doveva essere punita. 

Ma egli va oltre. Non le dice: non è peccato 

l’adulterio. Ma non la condanna con la legge. 

Proprio questo è il mistero della misericordia di 

Gesù. Così Gesù per fare misericordia va oltre la 

legge che comandava la lapidazione. In questa 

situazione Gesù va oltre e consiglia alla donna di 

non peccare più. E qui si vede l’atteggiamento 

misericordioso di Gesù: difende il peccatore dai 

nemici, difende il peccatore da una condanna 

giusta. Questo vale anche per noi. Quanti di noi 

forse meriterebbero una condanna! E sarebbe 

anche giusta. Ma lui perdona!. Come? Con questa 

misericordia che è  una grande luce di amore, di 



tenerezza. Dio perdona non con un decreto, ma 

con una carezza. Lo fa carezzando le nostre ferite 

di peccato perché lui è coinvolto nel perdono, è 

coinvolto nella nostra salvezza». Con questo stile, 

Gesù non umilia la donna adultera, non le dice: 

cosa hai fatto, quando l’hai fatto, come l’hai fatto e 

con chi l’hai fatto!. Le dice invece di andare e di 

non peccare più: è grande la misericordia di Dio, è 

grande la misericordia di Gesù: perdonarci 

accarezzandoci. Gesù passa la legge e va oltre. 

Non le dice ”Non è peccato l’adulterio!” Non lo 

dice! Ma non la condanna con la legge. E questo è 

il mistero della misericordia. Questo è il mistero 

della misericordia di Gesù.  

 

CANONE: oh, oh, oh, adoramus Te Domine 

 
PREGHIERA CORALE 
TUTTI Signore aiutaci a spalancare le braccia alla 
misericordia di Dio. Aiutaci a perdonarci e a 
perdonare il nostro prossimo con la Tua stessa 
misericordia. Aiutaci, Signore a riconoscerci 
infermi, soprattutto nello spirito, a riconoscere la 
nostra malattia e a lasciarci guarire con la 
medicina della tua misericordia.  

CANONE: oh, oh, oh, adoramus Te Domine 

PREGHIERA PERSONALE 
Amare costa. 
Costa dire “hai ragione“, 
costa dire “perdonami” 
ed anche dire “ti perdono” costa. 
Costa fare una cosa che non hai voglia di fare, 
ma che l’altro vuole. 
Costa cercare di capire. 
Costa tenere il silenzio. 
A volte costa impuntarsi, a volte costa cedere. 
Costa dover dire “E’ colpa mia“. 
Costa confidarsi e ricevere confidenze. 
Costa sopportare i difetti, 
costa cancellare le piccole ombre, 
costa condividere i dolori. 
Costa la lontananza e costano i distacchi. 
Costano le nubi passeggere, 
costa avere opinioni differenti, 
a volte costa dire di “sì” 
Eppure a questo prezzo si genera e si custodisce 
l’amore. 
 
CANTO: BACIO I TUOI PIEDI  
Porto il mio profumo / Ti voglio ungere, Signore. 

Inchino il mio cuore / Davanti ai Tuoi piedi 

Bacio i Tuoi piedi / Davanti a tutti 

Non m'importa quel che diranno di me 

Bacio i Tuoi piedi / Davanti a tutti 

Solo voglio rallegrare il Tuo cuore / Gesù 

Nessuno mi ha amato così (2v) 

 

PREGHIERA CORALE 
TUTTI -  Signore, concedimi l’intelligenza spirituale 
di andare oltre i miei limiti. Portami a vedere e a 
toccare le mie debolezze e i miei difetti. Infondi in 
me il coraggio di testimoniare, non solo a parole, 
ma con la vita, l’amore che hai profuso per me e 
che ancora mi doni, nonostante i tradimenti, gli 
errori, le incoerenze e le mancanze con cui ti 
ricambio quotidianamente. O Signore, perdonami e 
non smettere di amarm. La mia pace è in Te, o 
Signore! Amen 
. 
            

 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

SAC – Preghiamo. O Dio, che in questo 

sacramento della nostra redenzione ci comunichi 

la dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l’ardente 

desiderio di partecipare al convito eterno nel Cielo. 

Per Cristo nostro Signore. 

T- Amen 

 

Dio sia benedetto 

Benedetto il Suo santo Nome 

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo 

Benedetto il Nome di Gesù 

Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore 

Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento 

dell’altare 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito 

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 

Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione 

Benedetta la sua gloriosa Assunzione 

Benedetto il Nome di Maria Vergine e Madre 

Benedetto San Giuseppe, Suo castissimo Sposo 

Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi. 

 
 

CANTO FINALE: MI AFFIDO A TE 

Come la cerva anela ai corsi d'acqua, 

Così il mio cuore cerca te. 

L'anima mia ha sete del Dio vivente, 

Il Dio della speranza. 

Vieni e manda la tua luce sui miei passi, 

Vieni e guida il mio cammino. 

 

RIT. Mi affido a te Gesù, alla tua fedeltà, 

Tu sei il sole che rischiara le mie tenebre. 

Mi affido a te Gesù e in te riposerò, 

Perché so che la mia vita tu rinnoverai. (2v) 

 

 

 

AVVISO 

Domani, Solennità di S. Giuseppe, le Sante Messe 

saranno alle ore 08.30-10.00-11.30 e 20.00. 


