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Liturgia Penitenziale Giovedì Santo 
 

 
Canto di inizio 
Tra le mani non ho niente 

Spero che mi accoglierai 

Chiedo solo di restare accanto a te 

Sono ricco solamente dell’amore che mi dai: 

è per quelli che l’hanno avuto mai 

 
Se m’accogli, mio Signore, altro non ti chiederò 
e per sempre la Tua strada, la mia strada resterà! 

Nella gioia, nel dolore, fino a quando Tu vorrai 

con la mano nella tua camminerò 
 

Io ti prego con il cuore,  

so che tu mi ascolterai 

rendi forte la mia fede più che mai. 

Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai 

Con i miei fratelli incontro a Te verrò. R. 

 
 Saluto e introduzione del celebrante 

 

Dal Libro del Deuteronomio 30, 6-14 
Il Signore, vostro Dio, cambierà il vostro cuore e quello dei vostri discendenti. Allora potrete amarlo con tutto il cuore 

e con tutta l’anima, e così rimanere in vita. Le maledizioni qui descritte il Signore, vostro Dio, le farà ricadere sui 

vostri nemici e su quelli che vi hanno perseguitato con odio. Voi invece darete ascolto di nuovo al Signore e metterete 

in pratica tutti i suoi ordini che oggi vi comunico.  

Il Signore, vostro Dio, vi darà grande benessere: successo per il vostro lavoro, figli numerosi, bestiame fecondo e 

raccolti abbondanti. Il Signore si rallegrerà ancora nel farvi del bene, come ha fatto con i vostri padri. Voi infatti 

darete ascolto al Signore, vostro Dio, e metterete in pratica i suoi ordini e le sue leggi, scritte in questo libro che 

contiene i suoi insegnamenti. 

Ritornate al Signore, vostro Dio, con tutto il cuore e con tutta l’anima. 

Questi comandi chi oggi vi do, non sono incomprensibili per voi, e neppure irraggiungibili. Essi non stanno in cielo, 

così da dover dire: “chi salirà in cielo e li porterà a noi, perché possiamo conoscerli e metterli in pratica?” 

Essi non stanno neppure al di là del mare, così da dover dire: “chi andrà al di là del mare e li porterà a noi,  perché 

possiamo metterli in pratica?” 

La parola del Signore è molto vicina a voi, l’avete imparata e la conoscete bene; vi è possibile metterla in pratica. 

 

Dal Salmo 25 Lamento di un peccatore 
 

A te, Signore, innalzo l’anima mia. 

In te ho fiducia mio Dio, non mi deludere 

e i miei nemici non trionfino su di me. 

Chi spera in Te, o Dio, non sarà mai deluso;  

deluso sarà chi ti abbandona. 

 

Fammi conoscere le tue vie, Signore; 

insegnami il cammino da seguire. 

Guidami con la tua verità, istruiscimi: 

sei tu il Dio che mi salva, 

ogni giorno sei la mia speranza. 

 

Non dimenticare il tuo amore 

e la tua fedeltà; 

durano da sempre, Signore. 

Dimentica i peccati della mia gioventù, 

non guardare tutte le mie colpe. 

Con amore ricordati di me, 

 per la tua grande bontà, Signore.  

 

  

Da “Attesa di Dio” di Simone Weil 

Al di là dello spazio e del tempo infinito, l’amore infinitamente più infinito di Dio viene ad afferrarci. Viene quando è 

la sua ora. Noi abbiamo facoltà di acconsentire ad accoglierlo o di rifiutare. Se restiamo sordi, egli torna e ritorna 

ancora , come un mendicante; ma un giorno, come un mendicante , non torna più. Se noi acconsentiamo, Dio depone 

in noi un piccolo seme e se ne va. Da quel momento a Dio non resta altro da fare, e a noi nemmeno, se non attendere. 

Dobbiamo soltanto non rimpiangere il consenso che abbiamo accordato, il sì nuziale. Non è facile come sembra, 

perché la crescita del seme in noi è dolorosa. Inoltre per il fatto stesso che accettiamo questa crescita, non possiamo 

fare a meno di distruggere ciò che potrebbe intralciarla, di estirpare le erbe cattive, di recidere la gramigna; purtroppo 

queste erbacce fanno parte della nostra stessa carne, per cui queste operazioni di giardinaggio sono cruente. 



Ciò nonostante il seme, tutto sommato, cresce da solo e viene un giorno in cui l’anima appartiene a Dio, un giorno in 

cui non soltanto acconsente all’amore, ma ama veramente, effettivamente. Bisogna allora che essa, a sua volta, 

attraversi l’universo per giungere fino a Dio.  

L’anima non ama di un amore creato, come una creatura. Questo suo amore è divino, incerto, perché essa è pervasa 

dell’amore di Dio per Dio. Dio solo è capace di amare Dio. Noi possiamo soltanto acconsentire a rinunciare ai nostri 

sentimenti per cedere il passo, nella nostra anima, a questo amore. Ecco che cosa significa rinnegare se stessi. Noi 

siamo creati solo per consentire a questo. (S. WEIL, Attesa di Dio, Milano, 1972, 97s)    

 

 
Dal Vangelo secondo Matteo  (9, 9 -13) 
Passando per la via, Gesù vide un uomo, un certo Matteo, il quale stava seduto dietro il banco dove si pagavano le 

tasse. Gesù disse: “Seguimi”. Quello si alzò e cominciò a seguirlo. 

Più tardi Gesù si trovava in casa di Matteo a mangiare. Erano venuti anche molti agenti delle tasse ed altre persone di 

cattiva reputazione e si erano messi a tavola insieme con Gesù e i suoi discepoli. Vedendo questo fatto i farisei 

dicevano ai suoi discepoli: 

- Perché il vostro maestro mangia con quelli delle tasse e con gente di cattiva reputazione? Gesù sentì e rispose: 

Le persone sane non hanno bisogno del medico: ne hanno bisogno invece i malati. Andate ad imparare che cosa 

significa quel che Dio dice nella Bibbia: Misericordia io voglio, non sacrifici. Perché io non sono venuto a chiamare 

quelli che si credono giusti, ma quelli che si sentono peccatori. 

 
Breve riflessione e silenzio 

 

Spazio per la confessione individuale 

 
Preghiera dei fedeli spontanea      

 
Padre nostro. 
Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

si faccia la tua volontà, 

come in cielo così sulla terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non farci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. 

Poiché tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Amen 

 

Il Signore è la luce 
 

Il Signore è la luce che vince la notte! 

Rit. Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
Il Signore è l’amore che vince il peccato! Rit. 
Il Signore è la gioia che vince l’angoscia! Rit. 
Il Signore è la pace che vince la guerra! Rit. 

Il Signore è speranza di un nuovo futuro! Rit. 
Il Signore è la vita che vince la morte! Rit. 


