
38a Giornata Nazionale per la vita 
(7 febbraio 2016) 
 
 

LA MISERICORDIA FA FIORIRE LA VITA 

Animazione della Liturgia Eucaristica Domenicale 

 

INTRODUZIONE  

Lettore: «Il Signore risana i cuori affranti» e ci accompagna «con la fedeltà del suo amore»: è 
questa la certezza che sostiene e guida l’autentico discepolo del Signore. In questa Domenica 
siamo chiamati a riaffermare il nostro impegno a favore della vita. «Il Vangelo della vita sta nel 
cuore del messaggio di Gesù: suscita stupore e gratitudine, e chiede di essere accolto, custodito e 
valorizzato con vivo senso di responsabilità» (Evangelium vitae).  

ATTO PENITENZIALE  

Sacerdote: Carissimi, il Signore Gesù ci ha «radunato in una sola famiglia» e ci invita alla mensa del 
suo sacrificio redentore: con fiducia accresciuta riconosciamo le nostre mancanze ed affidiamoci 
alla misericordia del Dio amante della vita.  

(breve silenzio di riflessione)  

Sacerdote: Tu che ci hai fatto partecipi della tua stessa vita: Signore Pietà. 
Tutti: Signore Pietà. 
Sacerdote: Tu che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua Parola: Cristo Pietà. 
Tutti: Cristo Pietà. 
Sacerdote: Tu che crei e santifichi ogni esistenza: Signore Pietà. 
Tutti: Signore Pietà. 
Sacerdote: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna. Tutti: Amen.  

OMELIA  

Oltre cha dalla Liturgia della Parola del giorno, spunti per l’omelia si possono ricavare dal 
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente della CEI.  

PREGHIERA UNIVERSALE  

Sacerdote: Al Dio della vita, venuto a risanare i cuori affranti e a liberarci dal male, rivolgiamo la 
nostra supplica.  
Tutti: Ascoltaci, Signore. 
 

1) Dice Papa Francesco “Noi uomini siamo il sogno di Dio che con tenerezza si prende cura di 
noi”. Fa’, o Padre, che ciascuno di noi senta sempre la Tua carezza sulle sue piaghe, sui suoi 



errori, sui suoi peccati affinché possa veramente cambiare lo sguardo, allargare il cuore, 
rigenerandosi in Te. Preghiamo 

 
2) La famiglia è il luogo fondamentale dell’alleanza della Chiesa con la creazione di Dio. Ti 

preghiamo affinché ogni famiglia sappia portare nella Chiesa la vitalità che deriva dalla 
benedizione del Padre per dare forma operosa e concreta alla grazia da Lui ricevuta. 
Preghiamo 

 
3) Papa Francesco afferma: “Solo se il timone della Storia viene consegnato alla famiglia 

perché lo governino con lo sguardo rivolto al futuro, allora i temi della terra, della casa, 
dell’economia e del lavoro suoneranno una musica diversa”. Fa’, o Signore, che ogni 
famiglia sappia testimoniare con l’impegno e la forza dell’amore la sua vocazione al andare 
oltre se stessa per mettersi al servizio dell’umanità intera. Preghiamo 

 
4) Ogni bimbo che nasce è un prezioso dono di Dio e in quanto tale va accolto e amato. Ti 

preghiamo o Padre affinché ogni bambino possa essere accolto, custodito e amato, ma in 
particolare Ti affidiamo i troppi bambini rifiutati, abbandonati, derubati della loro infanzia 
e del loro futuro. Fa’ che, ciascuno di noi, si senta responsabile di questi “altri figli” e si 
faccia promotore di concreta accoglienza. Preghiamo 

 
 

5) La buona educazione familiare è la colonna vertebrale dell’umanesimo: Fa’, o Signore, che i 
genitori sentano l’importanza del loro ruolo educativo e lo sappiano esprimere con amore, 
tenerezza e pazienza, sostenuti nella loro missione educativa dalle comunità cristiane. 
Preghiamo 

 
 

 

 


