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che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo 
peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non 
hanno bisogno di conversione.
 Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende 
la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? 
E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi 
con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi 
dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si 
converte».
  (Lc 15,1-10)

- Breve riflessione

- Padre nostro

1 .  P r e g h i a m o

- Canto: Camminiamo sulla strada

- Nel nome del Padre

- Salmo 15
Ant. Nelle tue mani è la mia vita, o Dio:
       anche il mio corpo riposa al sicuro.

 Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho detto a Dio: «Sei tu il mio 
Signore, senza di te non ho alcun bene».
 Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
 Si affrettino altri a costruire idoli: io non spanderò le loro libazioni 
di sangue né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
 Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la 
mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è 
magnifica.
 Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio 
cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla 
mia destra, non posso vacillare.
 Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima; anche il mio corpo 
riposa al sicuro,
 perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il 
tuo santo veda la corruzione.
 Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra.

Ant. Nelle tue mani è la mia vita, o Dio:
       anche il mio corpo riposa al sicuro.

- Vangelo
 In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori 
per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui 
accoglie i peccatori e mangia con loro». 
 Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore 
e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca 
di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di 
gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice 
loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella 


