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Un cuore nuovo 
 
Canto 

 

Momento di adorazione personale 

 

Guida: In cammino verso la Pasqua, 

vogliamo celebrare la misericordia di 

Dio. La nostra vita spesso conosce 

l’aridità, la solitudine, il peccato, ma fa anche 

l’esperienza risanatrice dell’amore di Dio 

manifestatoci in Cristo Gesù. 
 

Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo. 

Tutti: Amen. 
 

Guida: Benedetto il Padre, che ha tanto amato il 

mondo da dare il suo Figlio. 

Tutti: Benedetto nei secoli il Signore. 
 

Guida: Benedetto il Figlio, che per noi si è fatto 

obbediente fino alla morte di croce.  

Tutti: Benedetto nei secoli il Signore. 
 

Guida: Benedetto lo Spirito Santo, effuso sulla Chiesa 

dal fianco del Cristo.  

Tutti: Benedetto nei secoli il Signore. 

 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 
Segno: viene portato il libro della Parola. 

 
Mentre si porta il segno si può cantare un canone  

o il ritornello di un canto adatto. 

 

Lettore: Liberaci dal male, Signore, liberaci dai nostri 

peccati, dal nostro egoismo, dalla durezza del nostro 

cuore. Fa’ che ascoltiamo la tua voce, che seguiamo il 

tuo invito, che ci lasciamo riconciliare con Te e con i 

nostri fratelli. 

 

Dal libro del Profeta Ezechiele  (36,24-28) 

 «Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerà da ogni 

terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con 

acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte 

le vostre impurità e da tutti i vostri idoli, vi darò un 

cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, 

toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di 

carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere 

secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in 

pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi 

ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il 

vostro Dio». Parola di Dio. 
 

Tempo prolungato di riflessione personale 

 

RICHIESTA DI PERDONO 
 
Canto (che richiami la richiesta di perdono. Il ritornello si 

canta dopo ogni richiesta di perdono) 



Lettore: Perdonaci, Signore, per i nostri silenzi 

colpevoli, per la nostra incapacità di opporci al male, 

di lottare tenacemente per la verità, per la giustizia, per 

la pace.  

Tutti: Aiutaci a comprendere i nostri limiti e 

insegnaci a lavorare umilmente per il tuo Regno. 
 

Canto 
 

Lettore: Perdonaci, Signore, per la nostra arroganza, il 

nostro sentirci superiori, per tutte le volte in cui 

dimentichiamo la differenza tra servizio e potere. 

Tutti: Insegnaci a servirti umilmente, nella 

consapevolezza che siamo soltanto dei “servi inutili”. 
 

Canto 
 

Lettore: Perdonaci, Signore, per le nostre infedeltà, i 

nostri tentennamenti, la nostra paura di seguirti, di 

essere tuoi testimoni. 

Tutti: Insegnaci a rispettare l’unicità di ogni essere, 

ad accogliere l’altro, il diverso, a ritrovare in ogni 

uomo il riflesso del tuo volto. 
 

Canto 
 

Dove possibile si lascia un momento di silenzio 

per fare l’esame di coscienza. 

 

Guida: Pieni di fiducia nella misericordia di Dio 

nostro Padre, diciamo insieme: Confesso a Dio... 

 

 



RENDIMENTO DI GRAZIE 
 

Segno: vengono portati dei semi. 
 

Mentre si porta il segno si può cantare un canone  

o il ritornello di un canto adatto. 
 

Dalla Seconda Lettera ai Corinzi   (5,17) 

«Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose 

vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove» . 
 

Breve momento di silenzio 
 

Lettore: Il perdono e la misericordia di Dio ci rigenerano 

continuamente nella speranza. Le tristezze, le angosce, gli 

errori, le mancanze se gettati nelle sue mani possono 

fiorire in vita nuova. 
 

PREGHIAMO INSIEME 
Noi crediamo, Signore Gesù, che nella tua morte 

hai vinto il peccato che ci rende schiavi. 

A Te affidiamo la nostra vita,  

i desideri e i propositi di bene  

che la tua Parola ha suscitato in noi. 

Fa’ che gustiamo il tuo perdono,  

restituiscici alla piena comunione con Te e con i 

fratelli. 

Togli da noi il cuore di pietra 

e donaci un cuore di carne capace di amare. Amen.  
 

Guida: O Padre, che con il dono del tuo amore ci 

riempì di ogni benedizione, trasformaci in creature 

nuove, per essere preparati alla Pasqua gloriosa del tuo 

regno. Per Cristo nostro Signore. 
 

Canto finale 


