
 

Diocesi di Forlì - Bertinoro 

GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITA’  

DOMENICA 11 MARZO 2018 
IV di Quaresima  

 

Dio ha tanto amato il mondo 
LA PREGHIERA E L’ANIMAZIONE LITURGICA 

Monizione d’inizio 
Guida: In questa quarta domenica di Quaresima la nostra Chiesa celebra la giornata della 

Carità. Possiamo nel nostro cammino quaresimale di conversione del cuore, volgere lo sguardo 

verso Gesù, luce del mondo e gioire perché, per grazia, siamo salvati. Chiediamo in questa 

liturgia eucaristica dunque, il dono della Carità per noi, la nostra famiglia, la nostra comunità e 

di vivere l’amore e in questo modo far entrare la luce di Dio nel mondo ( DCE n.39) 

 

Atto penitenziale 
(terza formula proposta dal Messale Romano, Tempo di Quaresima, n. 2 - MR, p. 299). 

  

Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. 

Apriamo il nostro spirito al pentimento,  

per essere meno indegni 

di accostarci alla mensa del Signore. 

  

Signore,  

che nell’acqua e nello Spirito 

ci hai rigenerato a tua immagine, 

abbi pietà di noi. 

  

R. Signore, pietà. 

  

Cristo, che mandi il tuo Spirito 

a creare in noi un cuore nuovo, 

abbi pietà di noi. 

  

R.Cristo, pietà. 

  

Signore, che ci fai partecipi 

del tuo corpo e del tuo sangue, 

abbi pietà di noi. 

  



 

R. Signore, pietà. 

  

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati 

e ci conduca alla vita eterna. 

  

Amen. 

 

Liturgia della Parola  
  

Preghiera universale 

 
Cel. Ecco i giorni favorevoli in cui il Signore si fa trovare 

da quanti sono disposti ad accoglierlo senza riserve, 

i giorni in cui egli moltiplica  

i suoi interventi di luce e salvezza 

 

Preghiamo insieme e diciamo: Signore della misericordia, ascoltaci. 

  

1. Per la Chiesa chiamata ogni giorno a conformarsi a te: sia guidata da te, o Padre, 

all’ascolto docile e attento dei passi del tuo Figlio. Preghiamo 

 

2. Per la nostra comunità diocesana, per il vescovo Lino perché il Signore lo ricompensi del 

bene fatto in mezzo a noi; per il Vescovo eletto Livio perché trovi in noi un gregge 

docile e fedele: perché come popolo di Dio sappiamo vivere una prossimità concreta e 

generosa nei confronti di tutti, in particolare dei poveri ed emarginati. Preghiamo.    

 

3. Per le nostre comunità parrocchiali perché possano percorrere con umile franchezza e 

coraggio le vie del mondo: lo sappiano amare, soffrire per i suoi mali e malattie, 

pregare e operare per un mondo diverso, ricchi della quotidiana compagnia di Gesù. 

Preghiamo 

 

4. Per i poveri, gli emarginati, gli scartati, gli ammalati perché rivolgiamo loro lo sguardo 

contemplativo che imperiamo da Gesù e dove sono loro siamo anche noi, preghiamo  

 

5. Per la società civile e le sue istituzioni: siano sostenuti gli sforzi di unità, di dialogo e di 

attenzioni verso coloro che sono deboli e più poveri per i quali il tuo Figlio ha dato la 

vita. Preghiamo 

 

  

Cel. Padre buono e fedele, 

che tutto governi con sapienza e amore, accogli l’umile preghiera dei tuoi figli 

e concedi loro di percorrere, sotto la guida del tuo Spirito, 

la strada che li riporta a te, pregustando la gioia della Pasqua. 

Per Cristo nostro Signore. 



 

 

PRESENTAZIONE DEI DONI E OFFERTORIO 
 

Oltre al pane e al vino per la celebrazione eucaristica si possono portare all’altare doni per i 

poveri (alimenti, materiale scolastico, indumenti nuovi); oppure il frutto in denaro del digiuno 

quaresimale praticato come famiglia, gruppo parrocchiale, gruppo catechistico….  

Si potrebbe portare all’altare anche un vaso di terra in cui sono stati seminati chicchi di grano 

come segno della custodia del creato che ci impegniamo a promuovere come comunità. Il grano 

germogliato potrebbe essere collocato nell’altare della riposizione del SS. Sacramento la sera 

del Giovedì santo.  

  

Il ricavato della colletta della Messa si consiglia di destinarlo alla Caritas diocesana per i 

servizi ai poveri che promuove, a nome dell’intera comunità ecclesiale.   

 

PREGHIAMO DOPO LA COMUNIONE  

Preghiera per la nostra terra (Laudato sì)  

Dio Onnipotente, 

che sei presente in tutto l’universo 

e nella più piccola delle tue creature, 

Tu che circondi con la tua tenerezza  

tutto quanto esiste, 

riversa in noi la forza del tuo amore 

affinché ci prendiamo cura  

della vita e della bellezza. 

Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle 

senza nuocere a nessuno. 

O Dio dei poveri, 

aiutaci a riscattare gli abbandonati  

e i dimenticati di questa terra 

che tanto valgono ai tuoi occhi. 

Risana la nostra vita, 

affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, 

affinché seminiamo bellezza 

e non inquinamento e distruzione. 

Tocca i cuori 

di quanti cercano solo vantaggi 

a spese dei poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 

a contemplare con stupore, 

a riconoscere che siamo profondamente uniti 

con tutte le creature 

nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 



 

Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 

Sostienici, per favore, nella nostra lotta 

per la giustizia, l’amore e la pace. 

 

IL SEGNO 
Al termine della celebrazione ad ogni famiglia partecipante all’Eucaristia si potrebbe 

consegnare un lumino da accendere nella propria casa durante il pasto, come segno della luce 

di Cristo che illumina la nostra vita.    


