
Suggerimenti per l’Atto Penitenziale durante l’Ottobre Missionario 
 

DOMENICA 1 OTTOBRE 

Signore, troppe volte le nostre decisioni non sono ispirate alla tua giustizia:  
abbi pietà di noi                                                                                                  
Signore pietà. 
Cristo, non sempre cerchiamo la comunione e la concordia con i nostri fratelli e 
sorelle: abbi pietà di noi                                  
Cristo pietà. 
Signore, per tutte le occasione in cui amiamo te e gli uomini solo a parole, ma non 
con i fatti: abbi pietà di noi                                                                                          
Signore pietà. 
 

DOMENICA 8 OTTOBRE 

Signore, nonostante la tua cura amorevole per noi, siamo spesso sterili e i nostri 
cuori sono aridi di bene: abbi pietà di noi                                                                            
Signore pietà. 
Cristo, per tutte le volte in cui siamo presi dall’angoscia e non confidiamo nella tua 
provvidenza: abbi pietà di noi                                                                            Cristo 
pietà. 
Signore, per l’arroganza e l’avidità che in alcuni momenti ci dominano:  
abbi pietà di noi                                                                                                  
Signore pietà.  
 

DOMENICA 15 OTTOBRE 

Signore, per le tante occasioni in cui ci siamo rifiutati di rispondere al tuo invito alla 
pienezza della vita con te e con il nostro prossimo a causa delle nostre 
preoccupazioni terrene: abbi pietà di noi.                                                                        
Signore pietà 
Cristo, per le tante volte in cui non siamo stati capaci di condividere insieme ai 
nostri fratelli e sorelle bisognosi i doni che ci hai elargito: abbi pietà di noi                         
Cristo pietà. 
Signore, per le tante occasioni in cui non abbiamo creduto nella tua sapienza, nel 
tuo progetto di salvezza e nella tua provvidenza: abbi pietà di noi                         
Signore pietà. 
 

DOMENICA 22 OTTOBRE 

Signore, tu che sei la sorgente di ogni potere di questo mondo, abbi pietà di noi per 
ogni volta che abbiamo usato del nostro potere senza riferirci a Te.                         
Signore pietà. 
Cristo, tu che sei venuto a servire e non ad essere servito, abbi pietà della nostra 
indifferenza verso gli altri uomini.                                                                                         
Cristo pietà. 
Signore, per tutte le volte in cui la nostra carità non è stata autentica e sincera, abbi 
pietà di noi.                                                                                                                      
Signore pietà. 
 



DOMENICA 29 OTTOBRE 

Signore, per ogni volta in cui non abbiamo amato i tuoi comandamenti,  
abbi pietà di noi.                                                                                                 
Signore pietà. 
Cristo, per ogni volta in cui abbiamo trascurato l’amore verso il prossimo,  
abbi pietà di noi.                                                                                                 
Cristo pietà. 
Signore, per ogni volta in cui non abbiamo dato coerente testimonianza cristiana ai 
nostri fratelli, abbi pietà di noi.                                                                                     
Signore pietà. 


