
Cattedrale di Como 
 

“Tu non vivi di solo pane…” 
 

Liturgia penitenziale nei mercoledì di Quaresima 
 

DIALOGO 
 

Sii benedetto, o Padre, ricco di misericordia, 

per l’immensa carità con cui ci hai amato. 

A noi, morti per le nostre colpe, 

hai ridonato la vita in Cristo. 

Sii benedetto, o Cristo, Figlio del Padre, 

che ti sei fatto uomo e sei morto in croce per la nostra salvezza. 

Con cuore generoso ti vogliamo seguire 

nella via della fedeltà al Vangelo. 

Sii benedetto, o Spirito Santo, 

che infondi la tua sapienza in ogni creatura. 

Aiutaci a far fruttificare i doni della tua grazia 

e a vincere ogni divisione e discordia. 

 

MONIZIONE E SALMO PENITENZIALE: Sal 50 



 
 

A) Pietà di me, o Dio, pietà di me, nella tua misericordia! 

1.  Lavami da tutte le mie colpe e mondami dal mio peccato. 

B) Nella tua grande bontà cancella il mio peccato. 

2.  Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinnanzi. 

A) Pietà di me, o Dio, pietà di me, nella tua misericordia! 

3.  Contro te, contro te solo ho peccato, il male ai tuoi occhi io l’ho fatto. 

B) Nella tua grande bontà cancella il mio peccato. 

4.  Purificami con issopo e sarò mondo; lavami e sarò più bianco della neve 

A) Pietà di me, o Dio, pietà di me, nella tua misericordia! 

5.  Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. 

B) Nella tua grande bontà cancella il mio peccato. 

6. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. 

A) Pietà di me, o Dio, pietà di me, nella tua misericordia! 

7.  Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. 

B) Nella tua grande bontà cancella il mio peccato. 

8. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso. 

A) Pietà di me, o Dio, pietà di me, nella tua misericordia! 

9.  Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. 

B) Nella tua grande bontà cancella il mio peccato. 

10. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. 

A) Pietà di me, o Dio, pietà di me, nella tua misericordia! 

11.  Uno spirito contrito è sacrificio a Dio,  

      un cuore affranto tu, o Dio, non disprezzi. 

B) Nella tua grande bontà cancella il mio peccato. 

 

ORAZIONE SUL SALMO 

 
  



METTIAMOCI IN ASCOLTO 

 

Non di solo pane vivrà l’uomo, 

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 

Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: 

“Questi è il Figlio mio, l’amato: Ascoltatelo!” 

Apri, Signore, il nostro cuore 

e accoglieremo le parole del tuo Figlio. 
 

PROCLAMAZIONE EVANGELICA 
 

Dal Vangelo secondo Luca (15,11-24) 

Ritornò in sé. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (22,54-62) 

Pietro, uscito, pianse amaramente. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (8,1-11) 

“Va’ e d’ora in poi non peccare più”. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (18,9-14) 

Il pubblicano diceva: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (19,1-10) 

“Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri”. 

 
OMELIA 

 

Silenzio meditativo 
 

PREGHIERA COMUNE 

Fratelli e sorelle, accostiamoci con fede a Cristo nostro Signore, che nel 

suo amore per noi affrontò volontariamente la passione e la morte per 

liberarci dal peccato. Mettiamoci in ginocchio. 

 

 
 



(Pausa prolungata di silenzio) 

 
E ora, a coronamento delle nostre invocazioni, 

si elevi la preghiera di Cristo stesso, che sul legno della croce 

divenne mediatore della nuova ed eterna Alleanza 

e nella piena adesione alla volontà del Padre, 

si fece nostra guida e maestro. 

Padre nostro (in canto) 
 

ORAZIONE 

 
 
GESTO DI PACE 

Con il Battesimo siamo stati accolti a far parte del popolo della nuova 

Alleanza. Rinsaldiamo la nostra fraternità in Cristo scambiandoci il 

dono della pace. 
 

CONCLUSIONE 

 

Ci benedica il Padre  

che ci ha generati alla vita eterna. 

Amen. 

Ci aiuti Cristo, Figlio di Dio,  

che ci ha accolti come suoi fratelli.  

Amen. 

Ci assista lo Spirito Santo, 

che dimora nel tempio dei nostri cuori. 

Amen. 

 

Ciascuno è invitato ad offrire l’equivalente del pasto a 

sostegno dei progetti del Centro Missionario Diocesano 


