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INVOCAZIONI DI PERDONO  

nelle cinque domeniche di quaresima 

 
In questa Quaresima si propone di valorizzare l’atto penitenziale della celebrazione eucaristica domenicale.  
Il presidente, dopo aver introdotto la celebrazione dalla sede con il segno di croce e il saluto liturgico, e dopo aver 
pronunciato qualche parola per introdurre l’atto penitenziale, spiegando il senso di quello che si sta per compiere, può 
portarsi davanti all’altare e alla croce (assumendo la stessa posizione dell’assemblea, orientata verso l’altare e la croce) e 
di lì, alternandosi con un lettore (come indicato), può recitare le invocazioni di perdono. Si abbia cura di cantare il 
Kyrie eleison nelle domeniche di Quaresima (mentre nelle domeniche di Pasqua il Kyrie si reciterà, dando spazio al 
canto del Gloria). 
 
 
Prima Domenica         

 
Cel.. Signore, tu da sempre conosci il nostro cuore 
 e ti impegni a favore dell’uomo. 
 
Lett. Resta accanto a noi quando ricadiamo prigionieri del peccato,  
 lasciandoci sedurre dal potere, dal dominio, dal possesso, 
 e guida i nostri passi sul cammino della vera libertà. 
 
Cel. Ravviva la nostra fede e abbi pietà di noi. 
 
Tutti Kyrie eleison 
 
 
Cel. Cristo, tu ci manifesti la vicinanza della Parola del Padre 
 e ci inviti a credere in te per essere salvi. 
 
Lett. Resta accanto a noi quando siamo stretti dalla morsa della paura, 
 accresci in noi la fame della tua Parola, 
 e aiutaci a ritrovare il gusto della preghiera. 
 
Cel. Ravviva la nostra fede e abbi pietà di noi. 
 
Tutti Christe eleison 
 
 
Cel. Signore, tu rifiuti una vita secondo lo stile di satana e del mondo, 
 e ci indichi un modo nuovo di vivere. 
 
Lett. Resta accanto a noi quando siamo messi alla prova dalla lotta contro il divisore, 
 trasforma il deserto arido del nostro cuore in giardino ricolmo di vita, 
 e insegnaci ad essere figli come te, fedeli alla volontà del Padre. 
 
Cel. Ravviva la nostra fede e abbi pietà di noi. 

 
Tutti Kyrie eleison 
 
Cel. Dio onnipotente abbia misericordia di noi 
 perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. 
Tutti Amen 
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Seconda Domenica         

 
 
 
Cel. Signore, realizza anche in noi la promessa  
 fatta da Dio in Abramo, nostro padre nella fede. 
  
Lett. Il tuo sguardo 
 sia luce e benedizione sulla strada del nostro ritorno a te, 
 perché possiamo essere come figli nella casa del Padre. 
 
Cel. Illumina la nostra fede e abbi pietà di noi. 

 
Tutti Kyrie eleison 
 
 
 
Cel. Cristo, nella tua trasfigurazione  
 ci chiami a contemplare lo splendore del tuo volto. 
 
Lett. Il tuo sguardo 
 chiami alla vita tutto ciò che in noi è ancora segnato dal buio, 
 ci inviti a ricordare che la nostra cittadinanza è nei cieli, 
 cancelli il peccato che corrompe la veste splendente dei figli di Dio. 
 
Cel. Illumina la nostra fede e abbi pietà di noi. 
 
Tutti Christe eleison 
 
 
 
Cel. Signore, nel Battesimo hai posto in noi  
 il seme della tua vita immortale, piantato con la tua croce. 
 
Lett. Il tuo sguardo 
 illumini i nostri passi verso la Pasqua, 
 e, quando la notte del cuore ci fa smarrire la strada, 
 aiutaci ad affidare a te, con fiducia, il nostro futuro. 
 
Cel. Illumina la nostra fede e abbi pietà di noi. 

 
Tutti Kyrie eleison 

 
 

Cel. Dio onnipotente abbia misericordia di noi 
 perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. 
Tutti Amen 
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Terza Domenica         

 
 
 
Cel. Signore, misericordia del Padre, che ascolti il grido del tuo popolo 
 e vieni a liberarlo dalla schiavitù. 
 
Lett. Fuoco d’amore che riscaldi il mondo, 
 non stancarti di chi ti cerca con cuore sincero 
 e usa pazienza con tutti noi. 
 
Cel. Aumenta la nostra fede e abbi pietà di noi. 
 
Tutti Kyrie eleison 
 
 
 
Cel.  Cristo, prefigurato nella manna e nell’acqua della roccia  
 che accompagnava Israele nel cammino della salvezza. 
 
Lett. Non giudicare le nostre lentezze 
 ma guarda la sete del nostro cuore 
 e nutrirci con il tuo corpo e il tuo sangue nel cammino della vita. 
 
Cel. Aumenta la nostra fede e abbi pietà di noi. 
 
Tutti Christe eleison 
 
 
 
Cel. Signore, lento all’ira e grande nell’amore, 
 che ci chiedi di convertire a te il nostro cuore e la nostra mente. 
 
Lett. Abbi pazienza con noi,  
 continua a prenderti cura della nostra vita, 
 e rendici come alberi generosi per produrre i frutti buoni che tu desideri. 
 
Cel. Aumenta la nostra fede e abbi pietà di noi. 
 
Tutti Kyrie eleison 

 
 

Cel. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
 perdoni i nostri peccati,  
 ci conduca alla vita eterna. 
Tutti Amen 
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Quarta Domenica         

 
 
 
Cel. Signore, tu rallegri il nostro cuore 
 perché con infinita pazienza ci cerchi  
 e non ti arrendi di fronte alle nostre infedeltà. 
 
Lett. Facci rientrare in noi stessi, 
 aiutaci a ricordare chi siamo 
 e cambia il nostro lamento in danza. 
 
Cel. Rallegra la nostra fede e abbi pietà di noi. 
 
Tutti Kyrie eleison 
 
 
 
Cel. Cristo, gioia e luce della nostra vita,  
 tu manifesti l’amore misericordioso del Padre per noi. 
 
Lett. Senza la tua luce siamo attratti da falsi ideali, 
 insegnaci la tua verità, rivestici della tua dignità  
 e aiutaci a non avere paura di credere in te. 
 
Cel. Rallegra la nostra fede e abbi pietà di noi. 
 
Tutti Christe eleison 
 
 
Cel. Signore, tu trasformi in gioia ogni nostra tristezza 
 e ci fai creature nuove. 
 
 Rivelaci la gratuità dell’amore di Dio, 
 non ricordarti del nostro passato,  
 ma indicaci la strada del nostro futuro.  
  
Cel. Rallegra la nostra fede e abbi pietà di noi. 
 
Tutti Kyrie eleison 

 
 

Cel. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
 perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. 
Tutti Amen 
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Quinta Domenica         

 
 
 
Cel. Signore, tu conosci la miseria del nostro cuore  
 quando ci perdiamo e vaghiamo lontani da te. 
 
Lett. Il tuo sguardo che non giudica, 
 ci segua e ci ridoni la gioia del perdono. 
 
Cel. Ravviva la nostra fede e abbi pietà di noi. 
 
Tutti Kyrie eleison 
 
 
Cel. Cristo, tu fai conoscere la grandezza della misericordia del Padre 
 e ci inviti a credere in te. 
 
Lett. Tu che ci conosci meglio di noi stessi,  
 disegna sulla sabbia delle nostre esistenze 
 non i sentieri lungo i quali i nostri passi si perdono, ma quelli che riportano a te. 
 
Cel. Ravviva la nostra fede e abbi pietà di noi. 
 
Tutti Christe eleison 
 
 
Cel. Signore tu ci domandi di non privare gli altri del perdono 
 che continuamente offri a tutti, senza escludere nessuno. 
 
Lett. Aiutaci ad essere ricchi di misericordia, 
 per aiutare chi si sente perduto  
 a scrivere una nuova storia di speranza. 
 
Cel. Ravviva la nostra fede e abbi pietà di noi. 
 
Tutti Kyrie eleison 

 
 

Cel. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
 perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. 
Tutti Amen 

 
 
 

Domenica di Pasqua        

 
 
 

Si abbia cura, in questo giorno, di sostituire in tutte le celebrazioni l’atto penitenziale con il 
rito dell’aspersione con l’acqua benedetta nella veglia pasquale. Si ometta il canto del Kyrie, 
si canti un’antifona o un altro canto appropriato durante l’aspersione, e non manchi il canto 
del Gloria, anche in tutte le domeniche di Pasqua. 


