
Un vaso di profumo    
Canto: Dono di Grazia 

Dono di grazia, dono di salvezza 
è questo tempo che ci guida a Pasqua: 
Cristo, tu chiami tu  a penitenza. 
Kyrie, eleison! 

Cuore contrito, spirito affranto, 
lo a e preghiera sono l’arma santa 
che ci assicura grande il tuo perdono. 
Christe, eleison! 

Lungo il cammino sei al nostro fianco 
per sostenerci nella tentazione: 
Figlio di Dio, dona a noi vi oria. 
Kyrie, eleison! 

 
 

 

Saluto iniziale 

C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen. 

V. La grazia, la fiducia e l’amore liberante di Dio Padre 
siano con tu  voi. 
T. E con il tuo Spirito. 

V. Preghiamo. 
O Padre, all’inizio di questo i nerario quaresimale 
aiutaci a diventare un dono gli uni per gli altri, osando 
l’amore vero, sull’esempio di colui che ha dato la vita per 
noi: Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con 
te, nell’unità dello Spirito Santo, per tu  i secoli dei 
secoli. 
T. Amen 

 



Sal 100 (99) – Dio è amore 

An fona 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimen care tan  suoi benefici 

Benedici il Signore, anima mia, * 
quanto è in me benedica il suo santo nome.  
Benedici il Signore, anima mia, * 
non dimen care tu  i suoi benefici.  

Egli perdona tu e le tue colpe, * 
guarisce tu e le tue infermità;  
salva dalla fossa la tua vita, * 

 circonda di bontà e di misericordia;  

sazia di beni la tua vecchiaia * 
si rinnova come aquila la tua giovinezza.  

Il Signore compie cose giuste * 
Difende i diri  di tu  gli oppressi.  
Ha fa o conoscere a Mosè le sue vie, * 
le sue opere ai figli d'Israele. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, * 
lento all'ira e grande nell'amore.  
Non è in lite per sempre * 
Non rimane adirato in eterno.  

Non ci tra a secondo i nostri pecca , * 
non ci ripaga secondo le nostre colpe.  

Perché quanto il cielo è alto sulla terra, * 
così la sua misericordia è potente 
su quelli che lo temono;  

quanto dista l'oriente dall'occidente, * 
così Egli allontana da noi le nostre colpe.  
Come è tenero un padre verso i figli, * 
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.  

Perché egli sa bene di che siamo plasma , * 
ricorda che noi siamo polvere.  
L’uomo: come l'erba sono i suoi giorni! * 
Come un fiore di campo, così egli fiorisce.  

Se un vento lo investe, non è più, * 
Né più lo riconosce la sua dimora. 
Ma l’amore del Signore è da sempre, * 
Per sempre su quelli che lo temono;  



la sua gius zia per i figli dei figli, † 
per quelli che custodiscono la sua alleanza * 
e ricordano i suoi prece  per osservarli.  

Il Signore ha posto il suo trono nei cieli * 
e il suo regno domina l'universo.  

Benedite il Signore, angeli suoi, † 
poten  esecutori dei suoi comandi, * 
a en  alla voce della sua parola.  

Benedite il Signore, voi tu e sue schiere, * 
suoi ministri, che eseguite la sua volontà.  

Benedite il Signore, voi tu e opere sue, † 
in tu  i luoghi del suo dominio. * 
Benedici il Signore, anima mia. 

Gloria… 

An fona 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimen care tan  suoi benefici 

Dal Vangelo secondo Luca, (Lc 7, 36-50) 
36Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a 
tavola. 37Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella ci à, saputo che si trovava nella 
casa del fariseo, portò un vaso di profumo; 38stando dietro, presso i piedi di lui, 
piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e 
li cospargeva di profumo. 39Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: 
"Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è 
una peccatrice!". 

40Gesù allora gli disse: "Simone, ho da dir  qualcosa". Ed egli rispose: "Di' pure, 
maestro". 41"Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, 
l'altro cinquanta. 42Non avendo essi di che res tuire, condonò il debito a tu  e due. 
Chi di loro dunque lo amerà di più?". 43Simone rispose: "Suppongo sia colui al quale ha 
condonato di più". Gli disse Gesù: "Hai giudicato bene". 44E, volgendosi verso la donna, 
disse a Simone: "Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato 
l'acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciuga  con i 
suoi capelli. 45Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha 
cessato di baciarmi i piedi. 46Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha 
cosparso i piedi di profumo. 47Per questo io  dico: sono perdona  i suoi mol  pecca , 
perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco". 48Poi disse a 
lei: "I tuoi pecca  sono perdona ". 49Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: 
"Chi è costui che perdona anche i pecca ?". 50Ma egli disse alla donna: "La tua fede  
ha salvata; va' in pace!". 



 

Preghiera 

Gesù, aiutami a diffondere ovunque il tuo profumo, ovunque io passi. 
Inonda la mia anima del tuo Spirito e della tua vita. Invadimi completamente e 
fa  maestro di tu o il mio essere perché la mia vita sia un’emanazione della tua. 
Illumina servendo  di me e prendi possesso di me a tal punto che ogni persona 
che accosto possa sen re la tua presenza in me. Guardandomi, non sia io a 
essere visto, ma tu in me. Rimani in me. Allora risplenderò del tuo splendore e 
potrò fare da luce per gli altri. Ma questa luce avrà la sua sorgente unicamente in 
te, Gesù, e non ne verrà da me neppure il più piccolo raggio: sarai tu a illuminare 
gli altri servendo  di me. 
Suggeriscimi la lode che più  è gradita, che illumini gli altri a orno a me: io non 
predichi a parole ma con l’esempio, a raverso lo slancio delle mie azioni, con lo 
sfolgorare visibile dell’amore che il mio cuore riceve da te. 
(Beato John Henry Newman ) 
 

Momento di silenzio e riflessione personale 

Padre Nostro 

Preghiera finale 

O Dio, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, 
concedi al popolo cris ano di affre arsi con fede viva e generoso impegno verso 
la Pasqua ormai vicina. Per il nostro Signore… 

Benedizione 
 

Canto finale: O Vergine Purissima 

O Vergine purissima, ave, o Maria ! 
O Madre amorosissima, ave, o Maria ! 

Rit. Tu che tu o puoi ricorda  di noi 
presso il trono dell'Al ssimo. 

O Madre sempre vergine, ave, o Maria! 
O Figlia del tuo Figlio, ave, o Maria ! 

O Madre della grazia, ave, o Maria ! 
O porta della gloria, ave, o Maria ! 

O Vergine fedele, ave, o Maria ! 
O Madre dell'amore, ave, o Maria ! 


