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SUGGERIMENTI PER LA LITURGIA 

 

ATTO PENITENZIALE  
Composto sul messaggio del Papa per la II giornata mondiale dei poveri:  

con i tre verbi «gridare», «rispondere», «liberare»
1
 

 

Celebrante: In questa Giornata che papa Francesco ci invita a dedicare ai poveri, 

«siamo chiamati a un serio esame di coscienza per capire se siamo 

davvero capaci di ascoltare i poveri». 

 

Lettore:  - Abbia pietà di noi, Signore, se il grido dei poveri, che sale fino a Te, non 

riesce ad arrivare alle nostre orecchie, lasciandoci indifferenti e impassibili, 

[occupati a guardarci allo specchio e ad accudire oltremisura solo noi 

stessi]. Signore pietà 

Signore pietà 

- Abbi pietà di noi, Signore, se non rispondiamo ai poveri di ogni tipo e di 

ogni terra con quella «attenzione d’amore» che onora l’altro come persona 

e, con la sollecitudine del coinvolgimento personale, cerca il loro bene. 

Cristo Pietà. 

Cristo Pietà 

- Abbi pietà di noi, Signore, se non liberiamo i nostri fratelli dalla 

prigionia della povertà, creata dai nostri egoismi, dalle nostre avidità e dalle 

nostre ingiustizie. Signore Pietà. 

Signore Pietà  

                                                 
1 http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papa-francesco_20180613_messaggio-ii-giornatamondiale-

poveri-2018.html  
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http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papa-francesco_20180613_messaggio-ii-giornatamondiale-poveri-2018.html


 

ALLA PREGHIERA DEI FEDELI 

Il celebrante: Rivolgiamo le nostre preghiere a Dio, Padre di misericordia, che si 

china verso i piccoli e ascolta il grido dei poveri:  

Ascolta, Signore, il grido dei poveri! 

 

Al termine delle altre intenzioni si può aggiunge la preghiera per la domenica dei 

poveri: 

Ascolta, Signore, il grido dei poveri che cercano il tuo volto, e fa’ che le nostre 

comunità cristiane sappiano reagire alla cultura dello scarto e dell’emarginazione, per 

diventare sempre di più un segno di vicinanza e di sollievo alle tante forme di povertà 

che sono sotto i nostri occhi. Il pane che in questa eucaristia condividiamo ci faccia 

crescere in umanità e ci renda capaci di condivisione; preghiamo 

 

 

ALLA PREGHIERA EUCARISTICA 

Si propone ai celebranti di utilizzare la preghiera eucaristica V¬/C : “Gesù modello di 

amore” 


