
PREGHIERA nelle “24 ORE PER IL SIGNORE” 
 

I TUOI PECCATO SONO PERDONATI 
Le 24 ore per il Signore sono da sempre collocate all’interno della Quaresima e la 
proposta ha il tono del richiamo alla conversione del cuore, che si sperimenta 
come dono di Dio accolto nel sacramento della riconciliazione e della 
misericordia. Abbiamo tutti davanti agli occhi l’immagine di Papa Francesco 
inginocchiato al confessionale. 
Il tema di quest’anno fa riferimento a DUE episodi del Vangelo nei quali 
troviamo Gesù che pronuncia la parole “TI SONO PERDONATI I TUOI PECCATI”. 
 
Viene proposto un percorso di riflessione e preghiera con alcune riflessioni e 
preghiere scritte per esteso e altre con rimandi al Vangelo e a preghiere già 
conosciute. 

 
SEGNO DELLA CROCE 
 
INOCAZIONE allo SPIRITO SANTO. 

 
Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 
  

Vieni, padre dei poveri, 

vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
  

Consolatore perfetto, 

ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
  

Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
  

O luce beatissima, 

invadi nell'intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

 
  

  

  

  

Senza la tua forza, 

nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
  

Lava ciò che è sordido, 

bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
  

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò ch'è sviato. 
  

Dona ai tuoi fedeli  

che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 
  

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, dona 
gioia eterna. 

 
 

https://www.maranatha.it/Massime/X2Text.htm


PRIMO MOMENTO:  
IL PARALITICO PERDONATO E GUARITO 

 

VANGELO DI   MARCO  2,1-12 
 
Un commento  (D. Roberto Rossi) 
C'è tanta folla accanto a Gesù, non c'è più posto da nessuna parte. E Gesù 
annuncia la Parola di Dio. Gli portano un uomo paralizzato. Non riuscendo ad 
entrare lo calano dalla terrazza, dal tetto. Ci vuole della fede per cercare tutti i 
modi, per affrontare tante difficoltà, purché il malato possa arrivare davanti a 
Gesù. E' un gesto di grande fede ed è un gesto di carità vera. E Gesù, dice il testo, 
"vista la loro fede" si prepara dare a quel malato la sua salvezza, a compiere per 
lui i miracoli della sua potenza. 
Ma Gesù ricorda qual è il vero e primo bene. 
Quando si trova davanti quel paralitico esclama: "Uomo ti sono rimessi (cioè 
perdonati) i tuoi peccati". Il Signore ci esaudisce sempre a di là delle nostre 
richieste e delle nostre attese. Noi sperimentiamo alcune nostre necessità, Lui 
conosce i veri bisogni profondi della nostra vita. Ma essi volevano la guarigione 
fisica e forse si trovano spiazzati o delusi. 
E soprattutto c'è la reazione degli scribi. "Perché costui parla così? Bestemmia. 
Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?" 
Nel piano del vangelo di Marco questo fatto rappresenta un momento 
culminante della rivelazione di Gesù come Messia e Salvatore, e l'inizio delle 
controversie che culmineranno nella condanna di Gesù come bestemmiatore 
della Legge e della religione del suo popolo. 
Solo Dio può perdonare i peccati. Ma Gesù è Dio che si è fatto uomo e salvatore. 
E' venuto a caricarsi di nostri peccati, a toglierli. E' l'Agnello di Dio che toglie i 
peccati del mondo. E proprio per dimostrare che è Dio compie il miracolo. "Ora 
perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i 
peccati, ti ordino - disse al paralitico - alzati, prendi il tuo lettucci e và a casa 
tua". E così avvenne. 
Meraviglia, scandalo, ammirazione sono le reazioni dei presenti. Gesù compie un 
segno di potenza, un miracolo, uno dei numerosi miracoli che accompagnano 
l'inizio della sua missione e fanno scoprire con gioia e con speranza che Dio è 
vicino. Tutti si meravigliavano e lodavano Dio dicendo: "Non abbiamo mai visto 
niente di simile!" 
Per Gesù la guarigione dalla malattia è segno della guarigione del cuore. Egli 
compie le profezie che annunciano la restaurazione del suo popolo, il ritorno alla 
vita, qualcosa di radicalmente diverso. Così diceva il testo di Isaia nella prima 
lettura: "Ecco, faccio una cosa nuova.  Io, cancello i tuoi misfatti, per riguardo a 
me non ricordo più i tuoi peccati". Dio esprime la sua potenza nella misericordia, 
nel perdono. 



Il miracolo rivela la potenza e la missione di Gesù. "Il Figlio dell'uomo ha sulla 
terra il potere di rimettere i peccati".. 
Ogni volta che accogliamo la grazia della riconciliazione, anche noi possiamo 
sperimentare la bellezza unica e la profondità delle parole di Gesù, rivolte a 
ciascuno di noi: "Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati": sono perdonati, non ci 
sono più; c'è solo l'amore di Dio e anche tu diventa amore. E' una cosa secondo 
verità coltivare il senso giusto del peccato, riconoscerci deboli, fragili, peccatori; 
che facciamo come dice S. Paolo "vedo il bene che voglio e faccio il male che non 
voglio". Se mi presento a Dio come sono, cioè malato, Lui potrà guarirmi. Ma se 
presumo di non aver bisogno di nulla, Lui non vedrà la mia fede, lui non potrà 
operare i suoi prodigi. Ma se sono sincero non farò fatica a scoprire tutte le mie 
mancanze nella fede, nell'amore al Signore, nell'amore al prossimo, nella mia 
pigrizia e nel mio egoismo, nell'attaccamento alle cose e agli interessi materiali, 
nella mentalità e nel comportamento mondano che mi prende da ogni parte. 
Davvero ho bisogno, tanto bisogno del perdono e della grazia di Dio: "Ti sono 
rimessi i tuoi peccati". 
Il perdono e la guarigione sono un segno del mistero di morte e resurrezione che 
attraversa tutta la vita di Cristo e dei suoi fedeli: Egli che ha voluto giacere come 
noi nella morte, si è rialzato nella resurrezione perché anche noi ci rialzassimo e 
vivessimo da risorti. 
 
PREGHIERA CON IL SALMO   129  (130) 
In un momento di più lucida coscienza degli sbagli della mia vita 
mi rivolgo a te, Signore;  ti prego, accogli la mia supplica.  
Se tu Signore fossi una persona che tiene scrupolosamente  
il conto di ogni mio peccato, vivrei sempre nell'angoscia. 
Tu, invece, sei un Dio di misericordia; tuo gusto è perdonare; 
così ritrovo fiducia e la gioia di ritornare a te. 
Ho fede in te, Signore.  
Mi accorgo ogni giorno di più che la tua parola mi incoraggia  
più che condannarmi. 
Come un operaio che fa il turno di notte scruta con impazienza lo sbiancarsi del 
cielo,  anch'io aspetto con gioiosa trepidazione di incontrarmi con te. 
Sono sicuro di trovare in Dio amore vero, che non delude,  
una tenerezza  che chiede abbandono e la libertà di un uomo maturo. 
Credenti che formate la comunità del Signore, abbiate sempre fiducia in Dio; 
come un Padre buono e misericordioso perdonerà tutti i vostri peccati. 
 
PREGHIERA PER LA NOSTRA SITUAZIONE  (Mons. Bruno Forte) 
Signore Gesù, Salvatore del mondo, 
speranza che non ci deluderà mai, 
abbi pietà di noi e liberaci da ogni male. 
Ti preghiamo di vincere il flagello di questo virus che si va diffondendo, 



di guarire gli infermi, di preservare i sani, 
di sostenere chi opera per la salute di tutti. 
Mostraci il tuo volto di misericordia e salvaci nel tuo grande amore. 
Te lo chiediamo per intercessione di Maria, 
Madre tua e nostra, che con fedeltà ti accompagna. 
Lo chiediamo a Te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 

SECONDO MOMENTO:   
IL PERDONO DI DIO 

 
Una breve raccolta di versetti per mostrare il potere straordinario di Dio e il suo 
desiderio di perdonare. 
Di seguito una piccola selezione di versetti sul perdono, le sue condizioni e la sua 
forza. Da leggere con calma e meditare. 
 
Salmi 103:10-12 
Egli non ci tratta secondo i nostri peccati, e non ci castiga in proporzione alle 
nostre colpe. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua 
bontà verso quelli che lo temono. Come è lontano l’oriente dall’occidente, così ha 
egli allontanato da noi le nostre colpe. 
Salmi 130:3-4 
Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere?  Ma presso di te è il 
perdono, perché tu sia temuto. 
Isaia 1:18 
“Poi venite, e discutiamo”, dice il Signore; “anche se i vostri peccati fossero come 
scarlatto, diventeranno bianchi come la neve; anche se fossero rossi come 
porpora, diventeranno come la lana.” 
Isaia 43:25 
Io, io, sono colui che per amor di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi 
ricorderò più dei tuoi peccati. 
Isaia 55:7 
Lasci l’empio la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; si converta egli al 
SIGNORE che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. 
Michea 7:18-19 
Quale Dio è come te, che perdoni l’iniquità e passi sopra alla colpa del resto della 
tua eredità? Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare 
misericordia. Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le 
nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. 



Matteo 6:14-15 
Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste 
perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre 
vostro perdonerà le vostre colpe. 
Marco 11:25 
Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate; 
affinché il Padre vostro, che è nei cieli, vi perdoni le vostre colpe. 
Luca 6:37 
Non giudicate, e non sarete giudicati; non condannate, e non sarete 
condannati;  perdonate, e vi sarà perdonato. 
Luca 7:47-48 
Perciò, io ti dico: i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto 
amato;  ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. 
Luca 24:46-47 
Così è scritto, che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo 
giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono 
dei peccati a tutte le genti. 
Atti 3:19-20 
Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati e 
affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro. 
1 Corinzi 6:9-11 
Non sapete che gl’ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non v’illudete; né 
fornicatori, né idolatri, né adùlteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, 
né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali 
eravate alcuni di voi;  ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati 
giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. 
Efesini 1:7-8 
In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati 
secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha riversata abbondantemente su 
di noi dandoci ogni sorta di sapienza e d’intelligenza. 
Colossesi 1:13-14 
Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo 
amato Figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. 
1 Giovanni 1:9 
Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e 
purificarci da ogni iniquità. 
1 Giovanni 2:1-2 
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate;   e se qualcuno ha 
peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. Egli è il 
sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche 
per quelli di tutto il mondo. 
 
 



TERZO MOMENTO: 
  IL PERDONO AD UNA DONNA PECCATRICE 
 

VANGELO DI LUCA   7,36-8,3 
 
UN COMMENTO   (di A. MAGGI) 
E’ solo nel vangelo di Luca che troviamo un episodio sconcertante, a tratti 
scabroso. E’ l’unico incontro ravvicinato di Gesù con una prostituta. Leggiamo. 
Uno dei farisei… I farisei lo sappiamo chi sono. L’evangelista in questa narrazione 
li presenta come persone che per i loro meriti, la loro santità di vita si ritenevano 
le più vicine a Dio.  
Uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si 
mise a tavola. Perché il fariseo, notoriamente rivale e ostile a Gesù, lo invita a 
pranzo? Probabilmente per prendere pubblicamente le distanze, per fare un 
affronto a questo Gesù.  
La sorpresa l’evangelista la presenta ora. 
Ed ecco… espressione che indica qualcosa di inaspettato, anche perché i pranzi in 
quella cultura sono di soli maschi. Le donne non si vedono nei pranzi, stanno in 
cucina e neanche servono a tavola, ma fanno servire i figli maschi. Quindi è un 
pranzo di soli uomini, ma non solo. Sono farisei, cioè persone ossessionate 
dall’idea della purezza, dall’idea dell’osservanza delle regole che permettono la 
vicinanza a Dio. 
Ed ecco, una donna… e l’evangelista afferma che è una peccatrice. Quindi una 
prostituta di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo. E qui 
l’evangelista presenta una scena sconcertante perché questa donna non soltanto 
una donna, ma per di più impura in quanto peccatrice, irrompe nella sala del 
banchetto, ma entra spudoratamente con gli attrezzi del mestiere. 
Portò un vaso di profumo; il profumo con il quale ungeva i suoi clienti. 
Non solo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di 
lacrime. La donna esprime la sua incontenibile riconoscenza per un perdono che 
sente già di aver avuto da quel Gesù che nella sua predicazione ha parlato di un 
Padre che è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 
E i colpi di scena non sono finiti. Scrive l’evangelista, Poi li asciugava con i suoi 
capelli. Inaudito! La donna, dal momento della pubertà e per tutta la vita non 
mostra mai il capo pubblicamente, i capelli, ma solo in casa al marito e ai figli, ma 
non fuori. Era addirittura occasione di divorzio se una donna osava farsi vedere 
con le chiome. I capelli sciolti erano un’arma dal grande contenuto erotico.  
Ma non è finita, continua l’evangelista, Li baciava. Con quella bocca questa 
donna, questa prostituta bacia i piedi di Gesù, e li cospargeva di profumo. E’ 
troppo, talché il fariseo, la persona pia, la persona che osserva tutti i precetti, 
sbotta. 



Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé… e traduco l’espressione 
letteralmente, perché è piena di disprezzo: “Questo, se fosse un profeta…”. Evita di 
nominare il nome di Gesù, lo tratta con disprezzo. “Questo se fosse un profeta”, 
non sembra certo un profeta.  
“Saprebbe chi.. “ e notiamo il disprezzo, “chi è e di quale genere è la donna che lo 
tocca”. Qui l’evangelista adopera il verbo “tastare, palpare”, indicato per i 
rapporti sessuali. Quindi il fariseo o la persona pia vede come una tentazione al 
peccato l’azione della donna. E infatti dice: “E’ una peccatrice!” 
Ed ecco che Gesù reagisce. Gesù lo chiama col nome. Il fariseo non si è rivolto a 
Gesù col nome, ma lui lo fa e gli propone un piccolo racconto, una piccola 
parabola. E il fariseo, che ha espresso questo disprezzo nei confronti di Gesù gli 
si rivolge con ipocrisia: «Di’ pure, maestro». Gesù narra questa parabola breve di 
un creditore che aveva due debitori. “Non avendo essi di che restituire, condonò il 
debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?”. La risposta è così chiara.  
E invece il fariseo risponde di malavoglia usando il verbo “suppongo”. Come fai a 
supporre? E’ chiaro che l’amerà di più colui al quale è stato condonato di più. 
“Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato 
bene».  
E ora Gesù passa a rimproverare il fariseo che lo ha invitato a pranzo ma non lo 
ha accolto. E non gli ha fatto nessuno dei gesti di accoglienza che si facevano a un 
ospite. Lui, la persona più vicina a Dio, ha mancato di riguardo nei confronti di 
Gesù. La donna, ritenuta in quanto donna e peccatrice la più lontana da Dio, 
invece lo ha espresso. Allora Gesù qui presenta tre gesti di ospitalità: l’offerta 
dell’acqua, gesto di accoglienza, il bacio che è un segno di benvenuto, e il 
profumare il capo della persona che era un segno di onore. 
Nessuno di questi gesti ha compiuto il fariseo nei confronti di Gesù, a differenza 
della donna che li ha fatti abbondantemente. E allora ecco Gesù che afferma: “Per 
questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. 
Invece colui al quale si perdona poco, ama poco”.  
Cosa vuol dire Gesù? Sia Simone che la donna sono già stati perdonati, ma solo la 
donna è cosciente di questo amore e lo esprime in maniera incontenibile. Poi 
Gesù si rivolge alla donna: “I tuoi peccati sono perdonati”. Gesù non perdona in 
questo istante la donna, ma conferma che il suo passato di peccato è perdonato. 
Naturalmente nasce uno scandalo tra i commensali che di nuovo senza 
nominarlo, ma in maniera dispregiativa, si chiedono «Chi è costui che perdona 
anche i peccati?». 
Perché è solo Dio che perdona. Ed ecco la sensazionale affermazione di Gesù: 
quello che agli occhi della religione è stato un sacrilegio, una donna impura ha 
toccato un uomo – da queste donne bisognava tenere una distanza di almeno 
due metri – agli occhi di Gesù è un’espressione di fede. Ma egli disse alla donna: 
«La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!». 
Quindi quello che agli occhi della religione era un sacrilegio agli occhi di Gesù è 
stato un gesto di fede. Non una punizione, né un rimprovero, ma un benedizione. 



PREGHIERA PER LA NOSTRA SITUAZIONE 
Signore, io credo. Ma aiuta Tu la mia fede. 
Dio ti dice... Quando dici:... “Non ce la faccio a risolvere i miei problemi...” 
Dio ti dice “Io guido i tuoi passi”. 

Quando dici: “E’ impossibile...” 
Dio ti dice “Ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio”. 

Quando dici: “Mi sento molto solo...” 
Dio ti dice “Non ti lascerò e non ti abbandonerò”. 

Quando dici: “Non merito perdono...” 
Dio ti dice “Io ti perdono”. “Anche se i vostri peccati fossero scarlatto, 
diventeranno bianchi come neve”. 

Quando dici: “Ho paura...” 
Dio ti dice “Non temere, perché io sono con te”. 

Quando dici: “Sono molto stanco...” 
Dio ti dice “Io ti ristorerò”. 

Quando dici: “Non so come andare avanti...” 
Dio ti dice “Io ti indicherò il cammino”. 

Quando ti domandi... “Quale è la via che mi conduce a Te...?” 
Dio ti risponde: “Il mio Figlio amato Gesù Cristo” 

 
 

QUARTO MOMENTO: 
                  PREGHIAMO CON IL ROSARIO   

 
 Misteri del DOLORE: 

° Preghiera e sofferenza di Gesù nell’orto degli ulivi 
° Gesù viene flagellato e coronato di spine 
° Gesù sale al Calvario portando la croce 
° Gesù muore in croce 
°Gesù risorto: fondamento della fede e forza della speranza. 

 Per gli ammalati che devono restare soli; e per i loro famigliari. 
 Per tutti i defunti di questi giorni: trovino la vera pace nel Signore. 
 Per i medici e tutti gli operatori sanitari: abbiano forza e riscoprano il 

valore di questo lavoro come missione 
 Per i politici e amministratori: sappiano fare  gli interessi di tutti, 

l’attenzione alle persone, la capacità di progetti a lunga scadenza… 
 Per l’Europa e il mondo intero: dalla malattia diffusa dappertutto si impari  

la globalizzazione della carità. 
 
 
 
 



PREGHIERA A MARIA CHE SCIOGLIE I NODI 
VERGINE MARIA, Madre che non hai mai abbandonato un figlio che grida aiuto, 
Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perchè sono 
spinte dall’amore divino e dall’infinita misericordia che esce dal tuo cuore,   
volgi verso di noi il tuo sguardo pieno di compassione,  
guarda il cumulo di ‘nodi’ che soffocano la nostra vita.  
Tu conosci la nostra situazione di dolore.  
Sai quanto ci paralizzano questi nodi e li riponiamo tutti nelle tue mani.  
Nessuno, neanche il demonio, può sottrarci dal tuo aiuto misericordioso.  
Nelle tue mani non c’è un nodo che non sia sciolto.  
Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere d’intercessione presso tuo figlio GESÙ, 
nostro salvatore, prendi oggi nelle tue mani questo “nodo” della epidemia. 
Per la gloria di DIO ti chiediamo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre.  
Speriamo in Te. Sei l’unica consolatrice che il Padre ci ha dato.  
Sei la fortezza delle nostre deboli forze, la ricchezza delle nostre miserie,  
la liberazione da tutto ciò che c’impedisce di essere con CRISTO.  
Accogli la nostra richiesta.  
Preservaci, guidaci, proteggici. Sii nostro rifugio.  
MARIA, che sciogli i nodi, prega per noi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


