
   INCONTRO DI PREGHIERA DELL’O.A.R.I.

    IL VOLTO DELLA MISERICORDIA

INTRODUZIONE
Il termine “MISERICORDIA” è l’incontro di due parole: “miseria” e “cuore”.
Nella “miseria” confluisce la nostra condizione umana.
Nel “cuore” è visibile il riferimento a Chi si china sull’uomo debole e fragile.

CANTO INIZIALE:  “Misericordias Domini in aeternum  cantabo”
 (Canterò in eterno l’amore del Signore)

DA “MISERICORDIAE VULTUS”
Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. E’ fonte di gioia, di serenità
e di pace. E’ condizione della nostra salvezza.
 Misericordia: è parola che rivela il mistero della SS. Trinità.
 Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro.
 Misericordia:  è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con
occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita.
 Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati
per sempre, nonostante il limite del nostro peccato.

CANTO INTERMEDIO: “Misericordias Domini in aeternum cantabo”
        

 RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GLORIA”

LUCA: EVANGELISTA DELLA MISERICORDIA
Il cammino dell’umanità nella Bibbia è l’incontro tra la miseria dell’uomo ed il cuore di Dio. Tra gli
evangelisti, è Luca a cogliere in Gesù il tratto della misericordia. Il suo Vangelo è presentato come
“la proclamazione dell’anno di grazia del Signore” (Lc. 4,19) quasi come un “giubileo”.
I suoi destinatari sono gli esclusi  ed i rifiutati: i pastori, i poveri, i peccatori, i malati, i bambini, le
donne, gli esattori delle tasse, i lebbrosi, le vedove, gli orfani, gli stranieri.
A tutti  costoro Gesù rivela  la vicinanza  del  cuore di Dio,  che la Bibbia chiama “Colui  che ha
compassione” “Il Misericordioso”, evocando il termine che la lingua ebraica riserva al “grembo
materno”, che rende anche “materno” il cuore di Dio.

CANTO INTERMEDIO: “Misericordias Domini in aeternum cantabo”
        

 RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GLORIA”

DA “MISERICORDIAE VULTUS”
“E’ proprio di Dio usare misericordia e, specialmente in questo, si manifesta la Sua onnipotenza”.
Le parole di San Tommaso d’Aquino mostrano quanto la misericordia divina non sia affatto un
segno di debolezza, ma piuttosto la qualità dell’onnipotenza di Dio. E’ per questo che la liturgia , in
una delle collette più antiche, fa pregare dicendo: ”O Dio, che riveli la Tua onnipotenza soprattutto
con la misericordia ed il perdono”. Dio sarà per sempre nella storia dell’umanità come Colui che è
presente, vicino, provvidente, santo e misericordioso.



“Paziente e misericordioso” è il binomio che ricorre spesso nell’Antico Testamento per descrivere
la natura di Dio. Il Suo essere misericordioso trova riscontro concreto in tante azioni della storia
della salvezza, dove la Sua bontà prevale sulla punizione e la distruzione.

CANTO INTERMEDIO: “Misericordias  Domini in aeternum cantabo”        
        

 RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GLORIA”

L’INDULGENZA  (NELL’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA)
L’INDULGENZA è una particolare espressione della misericordia di Dio che la Chiesa invoca ed
offre ai fedeli in particolari circostanze ed a precise condizioni.
Papa Francesco scrive che “l’indulgenza plenaria”  è la  pienezza  della  misericordia  di  Dio che,
attraverso  la  Chiesa,  raggiunge  il  peccatore  perdonato  e  “lo  purifica  da  ogni  residuo  della
conseguenza  del  peccato,  abilitandolo  ad  agire  con  carità  e  crescere  nell’amore,  piuttosto  che
ricadere nel peccato”.
Questa  opportunità,  per  quella  comunione  in  Cristo  che  continua  oltre  la  morte,  può  essere
partecipata anche ai nostri defunti, che si siano presentati davanti a Dio non pienamente purificati
(Purgatorio).

CANTO INTERMEDIO: “Misericordias Domini in aeternum cantabo”
        .

 RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA” + 1 “GLORIA”

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO PER IL GIUBILEO (ved. foglio allegato)

CANTO INTERMEDIO: “Misericordias Domine in aeternum cantabo”

 RECITA DI 1 “PADRE NOSTRO” + 10 “AVE MARIA”  +1 “GLORIA”

INTERVENTO DEL SACERDOTE

INTENZIONI PERSONALI: Ricordarsi degli AMMALATI , dei VOLONTARI, dei 
SACEREDOTI
 
CANTO FINALE: “Salve Regina”
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