
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

DON FABIZIO GATTA 

 

 

3° venerdì di Quaresima 
UN’IMMAGINE DI FEDE:                                
DALLA TV ALL’ALTARE!! 
Con  DON FABIZIO GATTA,  
già conduttore televisivo e ora prete a Sanremo  
  
 

UN’IMMAGINE DI LETIZIA:                                 
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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
 
 

1. Entra in chiesa con calma, in silenzio e bandendo le distrazioni 
 
2. Componiti nel RACCOGLIMENTO: raccogli cioè tutto te stesso, la tua 
giornata, le preoccupazioni, i fatti e le persone di oggi,… davanti al 
Signore: tutto è sotto il suo sguardo e non c’è nulla che a Lui sia 
nascosto. 
Respira adagio e calmati; sei davanti al Signore: sta’ in pace e assapora 
la sua presenza che ti consola e ha cura di te. 
 
3. METTITI IN GINOCCHIO e fa’ in modo che anche il tuo corpo sia proteso 
verso il Signore: Lui ti ama e ti conosce meglio di te stesso. 
Ad-ora, cioè ama! Cadi in ginocchio davanti a Lui come l’amante di 
fronte all’amata.  
 
4. Ora siedi e DISPONITI ALL’ASCOLTO: tra poco il Signore ti parlerà: è LA 
Parola che guida i nostri passi e che dà senso alla nostra vita. Preparati 
perché nulla vada perduto (Gv 6,12) e perché un frutto concreto possa 
germogliare da questo ascolto. 
Ricorda che la parola di Dio discesa dal cielo non ritorna mai a Lui senza 
aver fatto effetto (Is 55,10-11). 
 
5. QUAL È DUNQUE LA CONVERSIONE CHE DIO MI CHIEDERÀ STASERA? Sono pronto 
a rispondergli? Quale peccato mi blocca o mi intorpidisce? Come sto 
vivendo questi giorni di Quaresima? Oggi ho digiunato da qualcosa, per 
offrire il corrispettivo del mio pasto per la carità che ci siamo proposti? 
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INGRESSO IN PREGHIERA 
 

In ginocchio e dinanzi all’immagine dell’Uomo della Sindone 
ascoltiamo l’audizione di “SEÑOR TEN PIEDAD” (della Misa Criolla) 

 

CANTO:  VOLTO DELL’UOMO 
 

1. Volto dell'uomo, penetrato dal dolore,  
 volto di Dio, penetrato di umiltà, 
 scandalo dei grandi, che confidano nel mondo,  
 uomo dei dolori, pietà di noi. 
 

2. Volto di pace, di perdono e di bontà,  
 tu che in silenzio hai pagato i nostri errori, 
 scandalo dei forti, di chi ha sete di violenza.  
 Cristo Salvatore, pietà di noi. 

 

3. Volto di luce, di vittoria e libertà,  
 tu hai tracciato i sentieri della vita: 
 spezzi con la croce le barriere della morte:  
 Figlio di Dio,  pietà di noi. 

 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

(dal vangelo di Matteo) 
 

«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per 
prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per 
un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove 
del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati. Uscì di 
nuovo verso mezzogiorno e verso le tre e fece altrettanto. Uscito 
ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano là e disse loro: 
Perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi? Gli risposero: Perché 
nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: Andate anche voi nella 
mia vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: 
Chiama gli operai e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai 
primi. 
 

Tutti siedono 
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“La comunità cristiana non si sottragga alla missione  
di essere un segno che aiuta la fede e la speranza”. 

(M. Delpini, Una Chiesa unita, libera e lieta). 
 
 
Da un’intervista a don Fabrizio Gatta (Avvenire, dicembre 2021):  
 

Un cammino lungo otto anni e la tappa finale con l’ordinazione 
sacerdotale il 7 dicembre, festa di Sant’Ambrogio, nella Concattedrale 
di Sanremo. 
Don Fabrizio Gatta ha lasciato la carriera televisiva per abbracciare il 
sacerdozio dopo essere stato giornalista televisivo di successo, 
conduttore delle trasmissioni di Raiuno Linea Verde e Linea blu. 
«Il percorso vocazionale di don Fabrizio», ha detto il vescovo di 
Sanremo mons. Suetta durante la Messa per l’ordinazione presbiterale, 
«è, per qualche aspetto, simile a quello di Sant’Ambrogio, che, dopo 
una soddisfacente carriera professionale, per singolare e curiosa 
disposizione della divina volontà, ancora catecumeno, è stato chiamato 
alla cattedra episcopale di Milano. Per te, don Fabrizio, l’invito a 
lasciarti alle spalle un ambito tutto luccicante di carriera mondana: ti 
esorto ancora a perseverare nella risposta senza rimpianti e fuggendo 
dalla tentazione di trattenere o recuperare qualcosa». 
Fabrizio Gatta, nato e cresciuto a Roma, ha studiato per otto anni in 
Seminario dopo un percorso di discernimento durato altri tre anni, 
durante i quali ha scelto la via del sacerdozio diocesano nella Chiesa del 
ponente ligure. 
«Anche in questa terra siamo chiamati in missione: siamo luogo di 
confine, di passaggio, con una comunità che progressivamente è 
cambiata». E poi ci sono i giovani, che sembrano essere una sfida per il 
novello sacerdote: «I giovani devono essere destinatari di una 
rievangelizzazione. Hanno ricevuto un’educazione cristiana, ma non 
riescono a cogliere la rilevanza che la fede può avere nella loro vita. 
Diciamo che più che “contro”, vivono “senza” Dio. Quasi potessero 
bastare a se stessi. Ma non è così». 
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TESTIMONIANZA di DON FABRIZIO GATTA 
 
 

In dialogo con i testimoni… 
 
 

SILENZIO  per la riflessione, la preghiera personale  
       e l’offerta del corrispettivo del digiuno 

 

SALMO 139:   
 

SIGNORE TU MI CONOSCI! 
 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri, 
mi scruti quando cammino e quando riposo. 
 

Ti sono note tutte le mie vie; 
la mia parola non è ancora sulla lingua 
e tu, Signore, già la conosci tutta. 
 

Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 
Stupenda per me la tua saggezza, 
troppo alta, e io non la comprendo. 
 
Dove andare lontano dal tuo spirito, 
dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei, 
se scendo negli inferi, eccoti. 
 
Se prendo le ali dell'aurora 
per abitare all'estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra. 
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Se dico: «Almeno l'oscurità mi copra 
e intorno a me sia la notte»; 
nemmeno le tenebre per te sono oscure, 
e la notte è chiara come il giorno; 
per te le tenebre sono come luce. 
 
Sei tu che hai creato le mie viscere 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; 
sono stupende le tue opere, 
tu mi conosci fino in fondo. 
 
Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
intessuto nelle profondità della terra. 
 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
e tutto era scritto nel tuo libro; 
i miei giorni erano fissati, 
quando ancora non ne esisteva uno. 
 
Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 
quanto grande il loro numero, o Dio; 
se li conto sono più della sabbia, 
se li credo finiti, con te sono ancora. 
 
 Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri: 
vedi se percorro una via di menzogna 
e guidami sulla via della vita. 
 
 
 
RISONANZA del Salmo 

 
 



6 

 

CANTO DI CONGEDO:    SALDO È IL MIO CUORE 

 
 

Saldo è il mio cuore, Dio mio. 
A te canterà l'anima mia. 
Destatevi arpa e cetra, 
Voglio svegliare l'aurora 
 
A te la mia lode tra le genti, 
Perché fino ai cieli è il tuo amore. 
Sorgi ed innalzati, o Dio, 
Splenda sul mondo la tua gloria. 
 
Con te noi faremo cose grandi. 
Con te noi convertiremo il mondo. 
Tu sei nostra luce e conforto, 
Forza, rifugio, o Signore. 
 
Per te noi andremo per il mondo, 
Inni canteremo alla tua gloria. 
Donaci la grazia, Signore, 
Annunceremo il tuo amore. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


