
Carissimi fratelli e sorelle: 

Questa e’ una guida alla preghiera per il nostro incontro giornaliero con 

Gesu’ durante questa maratona di 72 ore. 

Apriamo i nostri cuori a Dio Padre e  dialoghiamo intimamente con Lui, 

usando le nostre semplici e spontanee parole e sapendo che Lui ci sta 

ascoltando. 

 

Preghiera allo Spirito Santo  

 

Vieni in me, Spirito Santo, 

Spirito di sapienza: 

donami lo sguardo e l'udito interiore, 
perchè non mi attacchi alle cose materiali, 

ma ricerchi sempre le realtà spirituali. 

 

Vieni in me, Spirito Santo, 

Spirito dell'amore: 
riversa sempre più 

la carità nel mio cuore. 

 

Vieni in me, Spirito Santo, 

Spirito di verità: 
Concedimi di pervenire 

alla conoscenza della verità 

in tutta la sua pienezza. 

 

Vieni in me, Spirito Santo, 
acqua viva che zampilla 

per la vita eterna: 

fammi la grazia di giungere 

a contemplare il volto del Padre 



nella vita e nella gioia senza fine. Amen 

Sant'Agostino 

Salmo11  

Fiducia del giusto 

11 Al maestro del coro. Di Davide. 

Nel Signore mi sono rifugiato, come potete dirmi: 
«Fuggi come un passero verso il monte»?  
2 Ecco, gli empi tendono l'arco, 

aggiustano la freccia sulla corda 
per colpire nel buio i retti di cuore.  
3 Quando sono scosse le fondamenta, 
il giusto che cosa può fare?  
4 Ma il Signore nel tempio santo, 

il Signore ha il trono nei cieli. 
I suoi occhi sono aperti sul mondo, 

le sue pupille scrutano ogni uomo.  
5 Il Signore scruta giusti ed empi, 

egli odia chi ama la violenza.  
6 Farà piovere sugli empi 
brace, fuoco e zolfo, 

vento bruciante toccherà loro in sorte; 

7 Giusto è il Signore, ama le cose giuste; 

gli uomini retti vedranno il suo volto. 

 

Salmi 91  

Sotto le ali divine 

91 Tu che abiti al riparo dell'Altissimo 
e dimori all'ombra dell'Onnipotente,  
2 dì al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, 

mio Dio, in cui confido». 

3 Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, 

dalla peste che distrugge.  
4 Ti coprirà con le sue penne 

sotto le sue ali troverai rifugio.  
5 La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; 



non temerai i terrori della notte 

né la freccia che vola di giorno,  
6 la peste che vaga nelle tenebre, 

lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 

7 Mille cadranno al tuo fianco 

e diecimila alla tua destra; 

ma nulla ti potrà colpire.  
8 Solo che tu guardi, con i tuoi occhi 

vedrai il castigo degli empi.  
9 Poiché tuo rifugio è il Signore 

e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora,  
10 non ti potrà colpire la sventura, 
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.  
11 Egli darà ordine ai suoi angeli 
di custodirti in tutti i tuoi passi.  
12 Sulle loro mani ti porteranno 

perché non inciampi nella pietra il tuo piede.  
13 Camminerai su aspidi e vipere, 

schiaccerai leoni e draghi. 

14 Lo salverò, perché a me si è affidato; 

lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome.  
15 Mi invocherà e gli darò risposta; 
presso di lui sarò nella sventura, 

lo salverò e lo renderò glorioso.  
16 Lo sazierò di lunghi giorni 

e gli mostrerò la mia salvezza. 

La mia preghiera per ie Signore    ( da personalizzare ) 

 

Dio Eterno Padre, 

Grazie per il dono della mia vita, 

Grazie perchei in tutti questi anni mi hai donato    

(  ………  ) 

Grazie perchei ogni giorno posso vedere la tua presenza nelle persone  

Che incontro e che mi stanno vicino ( ………) 

E nella guida a De data dai Duoi pastori, catechisti e amici (…). 

Perdona tutte le volte che sono stato insensibile, superficiale ed egoista, 



Du che hai mandato il Duo Figlio Unigenito per salvarci, fa che possiamo anche noi  

Con le nostre piccole azioni contribuire al Duo piano di salvezza e a poter vivere le gioie del Paradiso in 

questa terra. 

Guarda le nostre debolezze (……) ed aiutaci a ricavarne dei doni da poterti offrire. 

Oh Signore , Creatore delliuniverso che scruti i nostri cuori e ci ami di un amore immenso , 

Fai che possiamo affidarti con fede i nostri sogni e progetti (….) , 

Guidaci verso la Dua Santa Volontai,  

Fonte della vera  gioia. 

Chiediamo la Dua Santa Benedizione sui nostri cari (…) e sui malati e sofferenti in spirito e corpo . 

Rendici docili testimoni del  Duo Amore. 

Grazie Signore!!!! 

Amen 

La Parola di Dio 

 

Matteo 14:22-36Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 

Gesù cammina sulle acque e Pietro con lui 

22 Subito dopo ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda, mentre 
egli avrebbe congedato la folla. 23 Congedata la folla, salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la 

sera, egli se ne stava ancora solo lassù. 

24 La barca intanto distava gia qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde, a causa del vento 
contrario. 25 Verso la fine della notte egli venne verso di loro camminando sul mare. 26 I 

discepoli, a vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: «E' un fantasma» e si misero a 
gridare dalla paura. 27 Ma subito Gesù parlò loro: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». 
28 Pietro gli disse: «Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque». 29 Ed egli disse: 

«Vieni!». Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. 
30 Ma per la violenza del vento, s'impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, 

salvami!». 31 E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai 

dubitato?». 



32 Appena saliti sulla barca, il vento cessò. 33 Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono 

davanti, esclamando: «Tu sei veramente il Figlio di Dio!». 

 

Atti 18:6-18Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 

6 Ma poiché essi gli si opponevano e bestemmiavano, scuotendosi le vesti, disse: «Il vostro 

sangue ricada sul vostro capo: io sono innocente; da ora in poi io andrò dai pagani». 7 E 

andatosene di là, entrò nella casa di un tale chiamato Tizio Giusto, che onorava Dio, la cui 
abitazione era accanto alla sinagoga. 8 Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme a 

tutta la sua famiglia; e anche molti dei Corinzi, udendo Paolo, credevano e si facevano 
battezzare. 

9 E una notte in visione il Signore disse a Paolo: «Non aver paura, ma continua a parlare e non 

tacere, 10 perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male, perché io ho un popolo 
numeroso in questa città». 11 Così Paolo si fermò un anno e mezzo, insegnando fra loro la parola 

di Dio. 

Paolo tradotto in tribunale dai Giudei 

12 Mentre era proconsole dell'Acaia Gallione, i Giudei insorsero in massa contro Paolo e lo 

condussero al tribunale dicendo: 13 «Costui persuade la gente a rendere un culto a Dio in modo 

contrario alla legge». 14 Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse ai Giudei: «Se si trattasse 
di un delitto o di un'azione malvagia, o Giudei, io vi ascolterei, come di ragione. 15 Ma se sono 

questioni di parole o di nomi o della vostra legge, vedetevela voi; io non voglio essere giudice di 
queste faccende». 16 E li fece cacciare dal tribunale. 17 Allora tutti afferrarono Sòstene, capo della 

sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale ma Gallione non si curava affatto di tutto ciò. 

 

il Signore dice a Paolo: «Non aver paura; continua a parlare». 

«La paura — ha spiegato il Papa — è un atteggiamento che ci fa male, ci indebolisce, ci 

rimpiccolisce, ci paralizza anche». Tanto che «una persona sotto paura non fa nulla, non sa cosa 
fare: è timorosa, paurosa, concentrata su se stessa affinché non le succeda qualcosa di male, di 

brutto». Dunque «la paura porta a un egocentrismo egoistico e paralizza». Proprio «per questo 
Gesù dice a Paolo: non aver paura, continua a parlare». 

La paura, infatti, «non è un atteggiamento cristiano», ma «è un atteggiamento, possiamo dire, di 

un’anima incarcerata, senza libertà, che non ha libertà di guardare avanti, di creare qualcosa, di 

fare del bene». E così chi ha paura continua a ripetere: «No, c’è questo pericolo, c’è quell’altro, 

quell’altro», e così via. «Che peccato, la paura fa male!» ha commentato ancora Francesco. 

La paura, però, «va distinta dal timore di Dio, con la quale non ha nulla a che vedere». Il timore 

di Dio, ha affermato il Pontefice, «è santo, è il timore dell’adorazione davanti al Signore e il 



timore di Dio è una virtù». Esso, infatti, «non rimpiccolisce, non indebolisce, non paralizza»; al 

contrario, «porta avanti verso la missione che il Signore dà». E in proposito il Pontefice ha 
aggiunto: «Il Signore, nel capitolo 18 del Vangelo di Luca, parla di un giudice che non temeva 

Dio né aveva riguardo per alcuno, e faceva quello che voleva». Questo «è un peccato: la 
mancanza di timore di Dio e anche l’autosufficienza». Perché «distoglie dal rapporto con Dio e 

anche dall’adorazione». 

Perciò, ha detto Francesco, «una cosa è il timore di Dio, che è buono; ma un’altra cosa è la 
paura». E «un cristiano pauroso è poca cosa: è una persona che non ha capito quale sia il 

messaggio di Gesù».  

Papa Francesco 15/05/2015 

 

Maria ,  

Madre di Gesui e Madre Nostra, Du che hai vissuto sulla terra  le gioie e i dolori insieme al nostro 

Salvatore, Du che conosci  i nostri sogni e desideri se conformi alla volontai del Padre  intercedi per noi. 

Di chiediamo di liberarci da ogni peso che ci rallenta la nostra corsa verso Gesui. 

Di affidiamo i nostri desideri (…) e sopratutto i nostri cuori. 

 

 

Rallegrati Mamma  Maria ! 

 

Gioisci, Gloria dell'universo . 

Gioisci, tempio del Signore . 

Gioisci, Montagna  adombrata dallo Spirito Santo . 

Gioisci, o Rifugio di tutti. 

Gioisci,  Candelabro dioro . 

Gioisci, Gloria ed  Onore di tutti i cristiani . 

Rallegrati , o Maria , Madre di Cristo Dio . 

Gioisci , O Paradiso . 

Gioisci , O Divino Altare . 

Gioisci, O Nuvola . 

Gioisci, o Urna dioro . 

Gioisci, speranza di tutti . 

Dutta Santa , benedetta e gloriosa Maria , Madre di Dio e Madre nostra ! Veniamo a oggi . Ci rivolgiamo 

e ti supplichiamo. Ascoltaci ! Noi crediamo e riconosciamo che Du sei la mirabile Guardiana di tutti i 



perseguitati e sfortunati . Ecco perché abbiamo posto la nostra speranza in De . Più di una volta ci hai 

mostrato la tua gentilezza . Di preghiamo di mostrarcela  ancora una volta. 

Apri il  più dolce Cuore del tuo Figlio e nostro Dio. . Intercedi per il perdono dei nostri peccati . 

Madre più buona , copri la nostra Chiesa con il tuo manto . Aiuta i nostri fratelli in tutto il mondo nella 

loro sofferenza . Dagli la  forza nella loro lotta con i loro nemici atei , per esser consolati  ed 

immancabilmente fermi nella loro molestie e proteggili  nella loro miseria . 

Sii per loro e per Dutti noi una misericordiosa Guardiana e fai che possiamo  lodarti  apertamente e 

liberamente con loro , Oh Vergine , tra tutte le vergini , e tuo Figlio , nostro Dio, Gesù . Sia fatta la gloria, 

l'onore e l'adorazione ora e  sempre , e per sempre .  

Amen 

 

 

Coroncina della Divina Misericordia 

 

Santo Rosario 

 

Che il Signore ti Benedica !!! 

 


