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La luce del volto del Padre scorre sulle sue braccia, arriva alle sue mani e si 
riversa sul figliol prodigo illuminandolo. E’ la luce accogliente della 
misericordia, Essa guarisce, rinnova nel profondo, rimette in piedi, ti riapre 
il futuro. La luce della misericordia ti trasforma a immagine e somiglianza 
del Padre e anche tu diventi padre accogliente, luminoso, amabile, risanante 
per tutti quelli che si sono persi nelle difficoltà della vita. 

Il personaggio che sta a destra con le mani unite è l’altro figlio del Padre. 
Ma la sua luce rimane in lui, le sue mani chiuse la bloccano. Egli non è 
misericordioso. E’ giusto, rispetta i comandamenti e non fa male a nessuno. 
Ma non è misericordioso. Non serve a nulla… 
Da ora e fino alla prossima estate mediteremo e pregheremo su questo 
divino valore: la MISERICORDIA, qualità di Dio offerta all’ uomo.    
 



Tu, quando hai fatto esperienza della misericordia di 
Dio? Che significa per te essere misericordioso?     
 

Preghiera corale – a due cori               
(dal Sl 136) : 

1°- Lodate il Signore, egli è buono, 
eterno è il suo amore per noi, in Lui 
confidiamo 

2°- Lodate Dio, più grande degli 
dèi, eterno è il suo amore per 
noi, in Lui confidiamo. 

1°- Lodate il Signore, più potente dei 
signori, eterno è il suo amore per noi, 
in Lui confidiamo 

2°- Lui solo fa grandi prodigi: 
eterno è il suo amore per noi,            
in Lui confidiamo 

1°- Ha fatto i cieli con sapienza: 
eterno è il suo amore per noi,                     
in Lui confidiamo 

2°- Ha disteso la terra sulle 
acque: eterno è il suo amore per 
noi, in Lui confidiamo 

1°- Nella nostra miseria si è ricordato 
di noi: eterno è il suo amore per noi, 
in Lui confidiamo 

2°- Ci ha strappato ai nostri 
oppressori: eterno è il suo 
amore per noi,                                  
in Lui confidiamo 

1°- Dona cibo ad ogni vivente: 
eterno è il suo amore per noi,                   
in Lui confidiamo 

2°- Lodate Dio, il Signore dei 
cieli: 
eterno è il suo amore per noi,             
in Lui confidiamo. 

__________________________ 
 

Dio di misericordia, come il Padre del 
figliol prodigo Tu attendi il nostro 
ritorno, con la speranza e la fedeltà 

del Tuo cuore divino: e quando 
decidiamo di tornare a Te, nella Tua 
casa è festa e il banchetto è imbandito 
per noi.  
Abbiamo allora bisogno di dirti, nella 
verità del cuore e della vita, le parole 
del figlio ritrovato: «Ho peccato 
contro di te, non sono più degno 
d'esser chiamato tuo figlio».  
E Tu ci offri l'abbraccio del perdono, 
ci inviti a celebrare il sacramento 
della riconciliazione.  
Nel Figlio tuo, il Crocifisso 
Redentore del mondo, Tu hai aperto 
al buon ladrone le porte del paradiso 
e continui ad aprire ad ogni peccatore 
pentito l'accesso nel tuo regno.  
Donaci il Tuo Spirito Santo, sorgente 
di pace e d'amore, perché, ri-creati 
dal tuo abbraccio benedicente 
camminiamo nella vita come figli 
della luce, e siamo per tutti testimoni 
della gioia, che viene solo da Te, e 
operai della misericordia, che solo è 
possibile in Te. Amen! Alleluia! 
___________________________
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


