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PREGHIERA DI RICONCILIAZIONE  
7 aprile 2020 

 
 
 
 
 
 
Introduzione 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo,  

perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Salmo 143 
Cristo fu messo a morte nella carne 
ma fu reso vivente dallo Spirito. (cf. 1Pt 3,18) 

Signore, ascolta la mia supplica 
alle mie preghiere tendi l’orecchio 
nella tua fedeltà, nella tua giustizia rispondimi, 
non entrare in giudizio con il tuo servo 
nessun vivente può giustificarsi davanti a te. 
Sì, il mio nemico mi perseguita  
calpesta la mia vita fino a terra  
mi confina in luoghi tenebrosi  
come i morti, morti per sempre,  
si spegne in me il mio respiro 
dentro di me si raggela il mio cuore. 
Mi ricordo dei giorni di un tempo  
rimedito su tutte le tue azioni,  
ripenso alle opere delle tue mani  
protendo le mie mani verso di te  
come terra arida assetata di te. 
Presto, rispondimi, Signore  
mi viene a mancare il respiro  

non nascondere a me il tuo volto  
sarei tra quelli che scendono nella tomba. 
Fammi sentire al mattino il tuo amore  
perché ho fede in te, o Signore  
fammi conoscere la via da seguire  
perché a te io offro la mia vita. 
Dai miei nemici liberami, Signore  
presso di te io trovo rifugio  
insegnami a fare la tua volontà  
perché sei tu il mio Dio,  
con bontà mi guidi il tuo Spirito  
su terre che non conoscono inciampi. 
A causa del tuo Nome fammi vivere, Signore  per la tua giustizia fammi uscire dall’angoscia, 
nel tuo amore annienta i miei nemici  fa’ perire tutti i miei avversari  
perché io sono il tuo servo. 
Cristo fu messo a morte nella carne 

ma fu reso vivente dallo Spirito. (cf. 1Pt 3,18) 

 
La Parola di Dio Ascoltiamo il vangelo: l’amore di Marta e Maria, e il tradimento di Giuda. 
Gesù, sei giorni prima della Pasqua, venne a Betania. Gli fecero là una cena, e Marta serviva. 
Maria gli si avvicinò: aveva un vasetto di alabastro pieno di profumo prezioso. Infranto il vaso, unse 
i piedi di Gesù e li asciugò coi suoi capelli. E la casa si riempì della fragranza del profumo. 
Vedendo ciò i discepoli si sdegnarono dicendo: «A che scopo è stato fatto questo spreco di profu-
mo?». E fremevano contro di lei. Giuda Iscariota, uno dei discepoli che stava per tradirlo, disse: 
«Perché questo profumo non si è venduto per 300 denari e non si è dato ai poveri?». 
Ma Gesù disse: «Lasciatela stare. Perché le procurate fastidi? Lei ha fatto ciò che ha potuto: ha pro-
fumato in anticipo il mio corpo per la sepoltura. I poveri li avete sempre con voi, ma non sempre 
avete me». E aggiunse: «In verità vi dico, dovunque sarà predicato questo vangelo nel mondo intero, 
in ricordo di lei sarà detto anche ciò che costei ha fatto». 
Allora Giuda andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Che cosa mi date se io vi faccio arrestare Gesù?». 
Stabilirono 30 denari e glieli consegnarono. Da quel momento Giuda si mise a cercare un’occasione 
per fare arrestare Gesù. 
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Riflessione 
ESAMINIAMO LA NOSTRA VITA: È IL PROFUMO DI CRISTO? 
É profumo di comunione? Cerco di vivere ogni relazione in modo costruttivo o reagisco impulsiva-
mente, sgarbatamente? Mi sforzo di vivere le relazioni familiari nel dialogo, nella sincerità, nella 
collaborazione o mi impongo? Sono servizievole o pigro? 
È profumo di accoglienza e di carità? Sono accogliente, caritatevole, rispettoso? Ho dei pregiudizi 
verso qualcuno? Giudico con facilità gli altri? Sono disponibile al dialogo anche con chi non la pensa 
come me? 
É profumo della vita buona del Vangelo? Mi considero cristiano per tradizione, per abitudine, o si 
vede che ci credo? 
É profumo della preghiera? Prego ogni giorno personalmente? E in famiglia? Partecipo alla preghie-
ra comunitaria? Leggo il Vangelo? 
É profumo della speranza? Cerco di incoraggiare gli altri o sono sempre negativo? 
É profumo della verità? Sono una persona trasparente, autentica, o porto una maschera ? Costrui-
sco rapporti sinceri, senza doppi fini, senza scopi nascosti? Dico veramente quello che penso o sono 
un poco ipocrita?  
È profumo delle buone parole? So usare parole incoraggianti e di perdono? So aiutare gli altri a capi-
re ed affrontare la situazione? Sono rispettoso delle leggi e delle regole che mi sono richieste per il 
bene comune? 
É profumo che sentono tutti? La mia vita è di esempio, almeno un poco, agli altri? Mi sforzo di essere 
coerente? Testimonio una pacifica e rispettosa convivenza civile anche nelle situazioni difficili? 
 
Silenzio e richiesta di perdono 

Ciascuno dica al Signore i suoi peccati nel silenzio e nella sincerità del suo cuore. 

 
Pentimento 

Padre di misericordia, accogli la mia sincera richiesta di perdono e crea in me un cuore rinno-
vato e uno spirito rafforzato: purifica il mio spirito dalla puzza  dell’egoismo e dell’orgoglio, 
e fa’ che d’ora in poi la mia vita sia il profumo di Cristo.  
In Gesù tu mi hai abbracciato e perdonato: domani il tempo e la possibilità di abbracciare spiri-
tualmente e di chiedere perdono alle persone che ho offeso o umiliato, e anch’io perdono 
sinceramente coloro che con parole o atti mi hanno offeso o umiliato. 
Con il tuo perdono che mi ridona la dignità del giorno del mio Battesimo, mi impegno a celebrare 
il sacramento della riconciliazione appena possibile, davanti al sacerdote della tua Chiesa. 
Voglio vivere nella gioia la Pasqua di Cristo: voglio essere seminatore di speranza e costruttore 
di futuro, iniziando dalla mia famiglia, coi miei vicini, nella mia comunità. Amen. 
 
 
Preghiera condivisa (JOHN HENRY NEWMAN) 
Gesù, aiutaci a diffondere il tuo profumo ovunque andiamo; inondaci del tuo spirito e della tua vita; 
prendi pienamente possesso del nostro essere, perché tutta la nostra vita sia un'irradiazione della 
tua; e chiunque ci avvicini senta in noi la tua presenza.  
Resta con noi, così cominceremo a risplendere come risplendi tu, per essere luce per gli altri.  
Fa' che noi predichiamo te, senza predicare, ma con il nostro esempio, con la forza che trascina, con 
l'evidente pienezza dell'amore di cui il nostro cuore trabocca. Amen. 

 
Padre nostro… 
 
Conclusione 
La santa trinità di Dio ci salvi e ci + benedica. 

Amen. 
Il Signore ci conceda una notte tranquilla e un riposo sereno. 

Amen. 


