
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. 

 

 

VIENI, SPIRITO DI AMORE E DI PACE! 

Preghiera di San Giovanni Paolo II  

Vieni, Spirito di amore e di pace! 
 

Spirito di comunione, anima e sostegno della Chiesa, fa' 

che la ricchezza di carismi e ministeri 

contribuisca all'unità del Corpo di Cristo; 

fa' che laici, consacrati e ministri ordinati 

concorrano insieme ad edificare l'unico Regno di Dio. 

 

Spirito di consolazione, sorgente inesauribile di gioia e di 

pace, 

suscita solidarietà verso chi è nel bisogno, 

provvedi agli infermi il necessario conforto, 

infondi in chi è provato fiducia e speranza, 

ravviva in tutti l'impegno per un futuro migliore. 

 

Vieni, Spirito di amore e di pace! 
 

Spirito di sapienza, che tocchi le menti e i cuori, 

orienta il cammino della scienza e della tecnica 

al servizio della vita, della giustizia, della pace. 

Rendi fecondo il dialogo con chi appartiene ad altre 

religioni, 

fa' che le diverse culture si aprano ai valori del Vangelo. 

 



Spirito di vita, per la cui opera il Verbo si è fatto carne nel 

seno della Vergine , donna del silenzio e dell'ascolto, 

rendici docili ai suggerimenti del tuo amore, e pronti 

sempre ad accogliere i segni dei tempi che Tu poni sulle 

vie della storia. 

 

Vieni, Spirito d'amore e di pace! 

 

A Te, Spirito d'amore, 

con il Padre onnipotente e Figlio unigenito, 

sia lode, onore e gloria nei secoli senza fine. 

 Amen 

 

La sorgente della pace e’ nel cuore dell´uomo 

San Massimilino Kolbhe



La pace nasce nel cuore dell’uomo, nell’umiltà accettando i propri limiti e 
debolezze. “Lasciarsi condurre dall’Immacolata": ecco il segreto per vivere nella 
serenità e costruire la pace. 
La sorgente della felicità e della pace non sta fuori, ma dentro di noi. Sappiamo 
trarre profitto da ogni cosa per esercitare la nostra anima nella pazienza, 
nell’obbedienza, nella povertà e nelle altre virtù della vita cristiana, e le croci non 
saranno più tanto pesanti. 
Confidiamo dunque nella Divina Provvidenza, nella Volontà dell’Immacolata e 
rimaniamo certi che Dio permette ogni cosa in vista di un bene maggiore. Del 
resto, noi proclamiamo che attraverso l’Immacolata possiamo tutto: 
dimostriamolo quindi, con i fatti. Poniamo in Lei la nostra fiducia (SK 935). 
Lasciamoci condurre da Lei sia lungo una strada ben asfaltata e comoda, sia 
lungo quella accidentata e difficile. Nemmeno le cadute debbono mai scoraggiarci. 
È sufficiente un solo atto d’amore – dell’amore che proviene non dal senstimento, 
ma soltanto dalla volontà – perché una caduta si trasformi in un vantaggio ancora 
maggiore.   
S. Teresa del Bambino Gesù scrive che si era ormai rassegnata alla constatazione 
che sarebbe stata sempre imperfetta, perché è difficile non esserlo, dato che non 
siamo ancora in paradiso. Le cadute ci insegnano a non fare affidamento su noi 

stessi, ma a riporre tutta la nostra fiducia nelle mani di Dio, nelle mani 
dell’Immacolata (SK 937). 
Non affliggerti mai per i tuoi difetti, ma affidali completamente all’Immacolata, 
affinché Ella stessa li trasformi in un bene maggiore. Impegnati a mantenere il 
proposito di lasciarti condurre in tutto dall’Immacolata, ad accogliere tutto ciò 
che Ella ti manderà e ad essere sempre sereno: così, infatti, deve essere un figlio 
dell’Immacolata (SK 824). 

 

 

Il Signore, mia parte di eredità 

16 Miktam. Di Davide. 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.  
2 Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, 



senza di te non ho alcun bene».  
3 Per i santi, che sono sulla terra, 

uomini nobili, è tutto il mio amore.  
4 Si affrettino altri a costruire idoli: 

io non spanderò le loro libazioni di sangue 

né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. 

5 Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 

nelle tue mani è la mia vita.  
6 Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, 

è magnifica la mia eredità.  
7 Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 

anche di notte il mio cuore mi istruisce.  
8 Io pongo sempre innanzi a me il Signore, 

sta alla mia destra, non posso vacillare.  
9 Di questo gioisce il mio cuore, 

esulta la mia anima; 

anche il mio corpo riposa al sicuro, 

10 perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, 

né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.  
11 Mi indicherai il sentiero della vita, 

gioia piena nella tua presenza, 

dolcezza senza fine alla tua destra. 

 

 

Salmi 51 Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 

Miserere 

51 Al maestro del coro. Salmo. Di Davide.  
2 Quando venne da lui il profeta Natan dopo che aveva peccato con Betsabea. 
3 Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; 

nella tua grande bontà cancella il mio peccato.  
4 Lavami da tutte le mie colpe, 

mondami dal mio peccato. 



5 Riconosco la mia colpa, 

il mio peccato mi sta sempre dinanzi.  
6 Contro di te, contro te solo ho peccato, 

quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto; 

perciò sei giusto quando parli, 

retto nel tuo giudizio. 
7 Ecco, nella colpa sono stato generato, 

nel peccato mi ha concepito mia madre.  
8 Ma tu vuoi la sincerità del cuore 

e nell'intimo m'insegni la sapienza. 
9 Purificami con issopo e sarò mondo; 

lavami e sarò più bianco della neve.  
10 Fammi sentire gioia e letizia, 

esulteranno le ossa che hai spezzato. 
11 Distogli lo sguardo dai miei peccati, 

cancella tutte le mie colpe. 
12 Crea in me, o Dio, un cuore puro, 

rinnova in me uno spirito saldo.  
13 Non respingermi dalla tua presenza 

e non privarmi del tuo santo spirito.  
14 Rendimi la gioia di essere salvato, 

sostieni in me un animo generoso. 
15 Insegnerò agli erranti le tue vie 

e i peccatori a te ritorneranno.  
16 Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, 

la mia lingua esalterà la tua giustizia.  
17 Signore, apri le mie labbra 

e la mia bocca proclami la tua lode;  
18 poiché non gradisci il sacrificio 

e, se offro olocausti, non li accetti.  
19 Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, 

un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi. 
20 Nel tuo amore fa grazia a Sion, 

rialza le mura di Gerusalemme.  
21 Allora gradirai i sacrifici prescritti, 



l'olocausto e l'intera oblazione, 

allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. 

 

 

 

Parola di Dio 

 

Le beatitudini 

5 Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si 

avvicinarono i suoi discepoli. 2 Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: 

3 «Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli.  
4 Beati gli afflitti, 

perché saranno consolati.  
5 Beati i miti, 

perché erediteranno la terra.  
6 Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 

perché saranno saziati.  
7 Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia.  
8 Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio.  
9 Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio.  
10 Beati i perseguitati per causa della giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli. 
11 Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 

sorta di male contro di voi per causa mia. 12 Rallegratevi ed esultate, perché grande 

è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di 

voi. 

Sale della terra e luce del mondo 



13 Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si 

potrà render salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli 

uomini. 

14 Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un 

monte, 15 né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il 

lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. 16 Così risplenda la 

vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano 

gloria al vostro Padre che è nei cieli. 

 

 

 

 

Papa Francesco 31 Gennaio 2015 

Beati i puri di cuore… 

Adesso cerchiamo di approfondire come questa beatitudine passi attraverso la 

purezza del cuore. Prima di tutto dobbiamo capire il significato biblico della parola 

cuore. Per la cultura ebraica il cuore è il centro dei sentimenti, dei pensieri e delle 

intenzioni della persona umana. Se la Bibbia ci insegna che Dio non vede le 

apparenze, ma il cuore (cfr 1 Sam 16,7), possiamo dire anche che è a partire dal 

nostro cuore che possiamo vedere Dio. Questo perché il cuore riassume l’essere 

umano nella sua totalità e unità di corpo e anima, nella sua capacità di amare ed 

essere amato. 

Per quanto riguarda invece la definizione di “puro”, la parola greca utilizzata 

dall’evangelista Matteo è katharos e significa fondamentalmente pulito, limpido, 
libero da sostanze contaminanti. Nel Vangelo vediamo Gesù scardinare una certa 

concezione della purezza rituale legata all’esteriorità, che vietava ogni contatto con 

cose e persone (tra cui i lebbrosi e gli stranieri), considerati impuri. Ai farisei che, 

come tanti giudei di quel tempo, non mangiavano senza aver fatto le abluzioni e 

osservavano numerose tradizioni legate al lavaggio di oggetti, Gesù dice in modo 

categorico: «Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo 

impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro. Dal di dentro 

infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, 



omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, 

superbia, stoltezza» (Mc 7,15.21-22). 

In che consiste dunque la felicità che scaturisce da un cuore puro? A partire 

dall’elenco dei mali che rendono l’uomo impuro, enumerati da Gesù, vediamo che 

la questione tocca soprattutto il campo delle nostre relazioni. Ognuno di noi deve 

imparare a discernere ciò che può “inquinare” il suo cuore, formarsi una coscienza 

retta e sensibile, capace di «discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui 

gradito e perfetto» (Rm 12,2). Se è necessaria una sana attenzione per la custodia 

del creato, per la purezza dell’aria, dell’acqua e del cibo, tanto più dobbiamo 

custodire la purezza di ciò che abbiamo di più prezioso: i nostri cuori e le nostre 
relazioni. Questa “ecologia umana” ci aiuterà a respirare l’aria pura che proviene 

dalle cose belle, dall’amore vero, dalla santità. 

 

 

Preghiera di Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù di S. Margherita Maria 

Alacoque 
 

 

Io..., dono e consacro al Cuore adorabile di Gesù la mia persona e la mia vita, le 
mie azioni, pene e sofferenze per non più servirmi di alcuna parte del mio 
essere, se non per onorarlo, amarlo e glorificarlo. E' questa la mia irrevocabile 
volontà: essere tutto suo e fare ogni cosa per suo amore, rinunciando a tutto ciò 
che può dispiacergli. Ti scelgo, Sacro Cuore di Gesù, come unico oggetto del 
mio amore, custode della mia vita, pegno della mia salvezza, rimedio della mia 
fragilità e incostanza, riparatore di tutte le colpe della mia vita e rifugio sicuro 
nell'ora della mia morte. Sii, o Cuore di bontà e di misericordia, la mia 
giustificazione presso Dio Padre e allontana da me la sua giusta indignazione. 
Cuore amoroso di Gesù, pongo in te la mia fiducia, perchè temo tutto dalla mia 
malizia e debolezza, ma spero tutto dalla tua bontà. Distruggi in me quanto può 
dispiacerti. Il tuo puro amore s'imprima 
profondamente nel mio cuore in modo che non ti possa più dimenticare o essere 
separato da te. Ti chiedo, per la tua bontà, che il mio nome sia scritto in te, 
poiché voglio vivere e morire come tuo vero devoto. Sacro Cuore di Gesù, 
confido in te 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiamo: 
 
Ci affidiamo alla Regina dela 

Pace con tutto il cuore con la 
preghiera del 
 

SANTO ROSARIO 
 
Ci affidiamo al Sacro Cuore 

Misericordioso di Gesù e 
preghiamo 
 

LA CORONCINA DELLA 
DIVINA MISERICORDIA 
 

 

“Gesù disse loro di nuovo : “Pace a voi! Come il  Padre ha mandato me io 

mando voi”. Detto questo, soffiò su di loro e disse: “Ricevete Spirito 

Santo.” 



(Gv20,23) 

 


