
Carissimi fratelli e sorelle, 
 

Questa e’ una guida alla preghieraper il nostro incontro giornaliero con Gesu’ 
durante questa maratona di 72 ore. 
Apriamo I nostril cuori a Dio Padre e  dialoghiamo intimamente con Lui, usande le 
nostre semplici e spontanee parole e sapendo che Lui ci sta ascoltando. 

 
 

Lodi di Dio Altissimo 

Tu sei santo, Signore Dio unico, 
che compi meraviglie. 

Tu sei forte. Tu sei grande. Tu sei altissimo. 
Tu sei Re onnipotente, tu Padre santo, 

Re del cielo e della terra.  
Tu sei Trino e Uno, Signore Dio degli dei, 

Tu sei bene, ogni bene, sommo bene, 
Signore Dio, vivo e vero. 

Tu sei amore, carità. Tu sei sapienza. 
Tu sei umiltà. Tu sei pazienza. 

Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine 
Tu sei sicurezza. Tu sei quiete. 

Tu sei gaudio e letizia. Tu sei speranza nostra. 
Tu sei giustizia. Tu sei temperanza.   

Tu sei ogni nostra sufficiente ricchezza. 
Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine. 

Tu sei protettore. Tu sei custode e difensore nostro. 
Tu sei fortezza. Tu sei refrigerio. 

Tu sei speranza nostra. Tu sei fede nostra . 
Tu sei carità nostra. Tu sei completa dolcezza nostra. 

Tu sei nostra vita eterna,   
grande e ammirabile Signore, 

Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. 
 
 
 
 
 
 

 



Salmi 8 Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 

Potenza del nome divino 

8 Al maestro di coro. Sul canto: «I Torchi...». 

Salmo. Di Davide. 
2 O Signore, nostro Dio, 

quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: 

sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. 
3 Con la bocca dei bimbi e dei lattanti 

affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, 

per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
4 Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 

la luna e le stelle che tu hai fissate, 
5 che cosa è l'uomo perché te ne ricordi 

e il figlio dell'uomo perché te ne curi? 
6 Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, 

di gloria e di onore lo hai coronato: 
7 gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 

tutto hai posto sotto i suoi piedi; 
8 tutti i greggi e gli armenti, 

tutte le bestie della campagna; 
9 Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 

che percorrono le vie del mare. 
10 O Signore, nostro Dio, 

quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. 
 

Salmi 16 Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 

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. 
 

Creati da Dio 

Genesi 1:26-31 Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 

 
26 E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e 

domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie 

selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». 

27 Dio creò l'uomo a sua immagine; 

a immagine di Dio lo creò; 

maschio e femmina li creò. 
28 Dio li benedisse e disse loro: 

«Siate fecondi e moltiplicatevi, 

riempite la terra; 

soggiogatela e dominate 

sui pesci del mare 

e sugli uccelli del cielo 

e su ogni essere vivente, 

che striscia sulla terra». 



29 Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la 

terra e ogni albero in cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo. 30 A 

tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano 

sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». E così 

avvenne. 31 Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera 

e fu mattina: sesto giorno. 

 

OMELMA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Basilica di Santa Sabina 

Mercoledì, 26 febbraio 2020 

Nel corso dei secoli e dei millenni siamo di passaggio, davanti all’immensità delle 

galassie e dello spazio siamo minuscoli. Siamo polvere nell’universo. Ma siamo 

la polvere amata da Dio. Il Signore ha amato raccogliere la nostra polvere tra le 

mani e soffiarvi il suo alito di vita (cfr Gen 2,7). Così siamo polvere preziosa, 

destinata a vivere per sempre. Siamo la terra su cui Dio ha riversato il suo cielo, la 

polvere che contiene i suoi sogni. Siamo la speranza di Dio, il suo tesoro, la sua 

gloria. 

 

Una domanda può scenderci dalla testa al cuore: “Io, per che cosa vivo?”. Se vivo 

per le cose del mondo che passano, torno alla polvere, rinnego quello che Dio ha 

fatto in me. Se vivo solo per portare a casa un po’ di soldi e divertirmi, per cercare 

un po’ di prestigio, fare un po’ di carriera, vivo di polvere. Se giudico male la vita 

solo perché non sono tenuto in sufficiente considerazione o non ricevo dagli altri 

quello che credo di meritare, resto ancora a guardare la polvere. 

Non siamo al mondo per questo. Valiamo molto di più, viviamo per molto di più: 

per realizzare il sogno di Dio, per amare. La cenere si posa sulle nostre teste 

perché nei cuori si accenda il fuoco dell’amore. Perché siamo cittadini del cielo e 

l’amore a Dio e al prossimo è il passaporto per il cielo, è il nostro passaporto. I 

beni terreni che possediamo non ci serviranno, sono polvere che svanisce, ma 

l’amore che doniamo – in famiglia, al lavoro, nella Chiesa, nel mondo – ci salverà, 

resterà per sempre. 



La cenere che riceviamo ci ricorda un secondo percorso, quello contrario, quello 

che va dalla vita alla polvere. Ci guardiamo attorno e vediamo polveri di morte. 

Vite ridotte in cenere. Macerie, distruzione, guerra. Vite di piccoli innocenti non 

accolti, vite di poveri rifiutati, vite di anziani scartati. Continuiamo a distruggerci, a 

farci tornare in polvere. E quanta polvere c’è nelle nostre relazioni! Guardiamo in 

casa nostra, nelle famiglie: quanti litigi, quanta incapacità di disinnescare i 

conflitti, quanta fatica a chiedere scusa, a perdonare, a ricominciare, mentre con 

tanta facilità reclamiamo i nostri spazi e i nostri diritti! C’è tanta polvere che 

sporca l’amore e abbruttisce la vita. Anche nella Chiesa, la casa di Dio, abbiamo 

lasciato depositare tanta polvere, la polvere della mondanità. 

 

Giovanni 17:1-19 Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 

La preghiera di Gesù 

17 Così parlò Gesù. Quindi, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, è giunta l'ora, 

glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. 2 Poiché tu gli hai dato potere 

sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai 

dato. 3 Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai 

mandato, Gesù Cristo. 4 Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l'opera che 

mi hai dato da fare. 5 E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che 

avevo presso di te prima che il mondo fosse. 

6 Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano 

tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola. 7 Ora essi sanno che 

tutte le cose che mi hai dato vengono da te, 8 perché le parole che hai dato a me 

io le ho date a loro; essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te 

e hanno creduto che tu mi hai mandato. 9 Io prego per loro; non prego per il 

mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. 10 Tutte le cose mie sono 

tue e tutte le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. 11 Io non sono più nel 

mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodisci nel 

tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi. 

12 Quand'ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho 

custoditi; nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, 

perché si adempisse la Scrittura. 13 Ma ora io vengo a te e dico queste cose 

mentre sono ancora nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia 



gioia. 14 Io ho dato a loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono 

del mondo, come io non sono del mondo. 

15 Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. 16 Essi 

non sono del mondo, come io non sono del mondo. 17 Consacrali nella verità. La 

tua parola è verità. 18 Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati 

nel mondo; 19 per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati 

nella verità. 

 

LITANIE DEL SACRO CUORE 

Padre del cielo, Dio, ABBI PIETÀ DI NOI 
Figlio, Redentore del mondo, Dio, ABBI PIETÀ DI NOI 
Spirito Santo, Dio, ABBI PIETÀ DI NOI 
Santa Trinità, un solo Dio, ABBI PIETÀ DI NOI 

Cuore di Cristo, Figlio dell’Eterno Padre, NOI TI ADORIAMO 
Cuore di Cristo, formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Maria, «Cuore 
di Cristo, sostanzialmente unito al Verbo di Dio,» 
Cuore di Cristo, Tempio santo di Dio, «Cuore di Cristo, tabernacolo dell’Altissimo» 
Cuore di Cristo, in cui risiede la pienezza della divinità, «Cuore di Cristo, fornace 
ardente di carità,» 
Cuore di Cristo, avido di fare la volontà del Padre, " 
Cuore di Cristo, in cui il Padre ha riposto 
la Sua compiacenza, «Cuore di Cristo, Santuario di giustizia e di amore» 

Cuore di Cristo, ferito da quelli che volevi salvare, 
NOI TI ADORIAMO 
Cuore di Cristo, abbandonato dai tuoi amici, «Cuore di Cristo, spezzato a causa dei 
nostri peccati,» 
Cuore di Cristo, agonizzante fino a sudar sangue, «Cuore di Cristo, obbediente 
fino alla morte» 
Cuore di Cristo, il cui sacrificio ci salva, «Cuore di Cristo, trapassato dalla lancia,» 

Cuore di Cristo, il cui Spirito d’Amore si spande su di noi, 
NOI TI ADORIAMO 
Cuore di Cristo risorto e fonte della nostra vita, «Cuore di Cristo per mezzo del 
quale ci è comunicato lo Spirito,» 



Cuore di Cristo, fonte di luce e di ogni Amore, «Cuore di Cristo in cui tutti i cuori si 
incontrano,» 
Cuore di Cristo, Benevolo verso quanti ti invocano, «Cuore di Cristo, Salvezza di 
chi spera in Te,» 

Uniti a quanti non Ti conoscono, NOI TI PREGHIAMO 
Uniti a quanti Ti cercano con rettitudine, «Uniti a quanti hanno perso la fiducia in 
Te,» 
Uniti a quanti la sofferenza ha allontanato da Te, «Uniti a tutti i popoli della 
terra,» 
Uniti al Santo Padre, i vescovi, i sacerdoti, 
i religiosi, a tutti i cristiani, " 

 

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. 
 

Preghiera di guarigione Interiore di Padre Emiliano Tardif 

Signore Gesù, tu sei venuto a guarire i cuori feriti e tribolati, ti prego di guarire i 
traumi che provocano turbamenti nel mio cuore; ti prego, in particolar modo, di 



guarire quelli che sono causa di peccato. Ti chiedo di entrare nella mia vita, di 
guarirmi dai traumi psichici che mi hanno colpito in tenera età e da quelle ferite 
che me li hanno provocati lungo tutta la vita. Signore Gesù, tu conosci i miei 
problemi, li pongo tutti nel tuo cuore di Buon Pastore. 

Ti prego, in virtù di quella grande piaga aperta nel tuo cuore, di guarire le piccole 
ferite dei miei ricordi, affinché nulla di quanto mi è accaduto mi faccia rimanere 
nel dolore,  nell’angustia, nella preoccupazione. Tu che sei venuto a guarire i cuori 
afflitti, guarisci il mio cuore. Guarisci, Signore Gesù, quelle ferite mie intime che 
sono causa di malattie fisiche. 
Io ti offro il mio cuore: accettalo, Signore, purificalo e dammi i sentimenti del tuo 
Cuore divino. Aiutami ad essere umile e mite. Fammi testimone della tua vittoria 
sul peccato e sulla morte, della tua presenza di Vivente in mezzo a noi. Amen. 

 

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 m e io 

mando voi”. Detto questo, soffiò su di 

loro e disse: “Ricevete Spirito 

Santo.”(Gv20,23) 

 

 


