
 

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 o Santo Spirito!: illumina la mia mente, per conoscere i tuoi precetti: dà 
forza al mio cuore contro le insidie del nemico: infiamma la mia volontà... Ho 
udito la tua voce, e non voglio indurire il mio cuore e resisterti, dicendo: dopo…, 
domani. Nunc coepi! Adesso!, non sia che il domani mi manchi! 
 
O Spirito di verità e di sapienza, Spirito di conoscenza e di consiglio, Spirito di 
gioia e di pace!: amo quello che vuoi tu, perché lo vuoi tu, come lo vuoi tu, e 
quando lo vuoi tu… 

San Josemaria Escriva    

Dio è amore 

103 Salmo Di Davide. 



Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome.  
2 Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tanti suoi benefici. 

3 Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue malattie;  
4 salva dalla fossa la tua vita, 
ti corona di grazia e di misericordia;  
5 egli sazia di beni i tuoi giorni 
e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. 

6 Il Signore agisce con giustizia 
e con diritto verso tutti gli oppressi.  
7 Ha rivelato a Mosè le sue vie, 
ai figli d'Israele le sue opere. 

8 Buono e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore.  
9 Egli non continua a contestare 
e non conserva per sempre il suo sdegno.  
10 Non ci tratta secondo i nostri peccati, 
non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

11 Come il cielo è alto sulla terra, 
così è grande la sua misericordia su quanti lo temono;  
12 come dista l'oriente dall'occidente, 
così allontana da noi le nostre colpe.  
13 Come un padre ha pietà dei suoi figli, 
così il Signore ha pietà di quanti lo temono. 

14 Perché egli sa di che siamo plasmati, 
ricorda che noi siamo polvere.  
15 Come l'erba sono i giorni dell'uomo, 
come il fiore del campo, così egli fiorisce.  
16 Lo investe il vento e più non esiste 
e il suo posto non lo riconosce. 

17 Ma la grazia del Signore è da sempre, 
dura in eterno per quanti lo temono; 
la sua giustizia per i figli dei figli,  
18 per quanti custodiscono la sua alleanza 
e ricordano di osservare i suoi precetti.  
19 Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono 
e il suo regno abbraccia l'universo. 



20 Benedite il Signore, voi tutti suoi angeli, 
potenti esecutori dei suoi comandi, 
pronti alla voce della sua parola.  
21 Benedite il Signore, voi tutte, sue schiere, 
suoi ministri, che fate il suo volere.  
22 Benedite il Signore, voi tutte opere sue, 
in ogni luogo del suo dominio. 
Benedici il Signore, anima mia. 

 

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. 
 
 
 
 
Signore Gesù ho sete d’ amore 

Signore Gesù  tu hai dato la vita per me: io voglio donare la mia a te. Signore Gesù, 
tu hai detto: «Amore più grande non c'è che dare la vita per gli amici». Il mio 
supremo amore sei tu. È sera. Il giorno ormai declina. Resta con me Signore. Voglio 



seguirti portando la mia croce. Signore, vieni in mio aiuto e guidami nel cammino. 
La tua voce, Signore, ha un'eco profonda nel mio cuore. Gesù, mio Signore e mio 
Dio, voglio diventare in tutto simile a te, voglio soffrire e morire con te, per 
raggiungere con te la gioia della risurrezione. Tu, quel gran Dio che l'universo adora, 
vivi in me giorno e notte. E sempre la tua voce mi implora e mi ripete: «Ho sete, ho 
sete di amore»! Anch'io voglio ripetere la tua divina preghiera: ho sete d'amore. Io 
ho sete d'amore! Sazia la mia speranza, accresci in me, o Signore, il tuo ardore 
divino. Ho sete d'amore! 

Quale sofferenza, mio Dio, e come grande! 

Come vorrei volare da te! Il tuo amore, o Gesù, è il mio solo martirio; perché più 
brucia d'amore, più desidera amarti l'anima mia. Gesù, fa' che io muoia d'amore per 
te! 

(Santa Teresina de Lisieux) 

Matteo 5:43-48  

43 Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; 44 ma io 
vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, 45 perché siate figli 
del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e 
fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. 46 Infatti se amate quelli che vi amano, 
quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? 47 E se date il saluto 
soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i 
pagani? 48 Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. 

1 Corinzi 13 

13 Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, 
sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. 

2 E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e 
possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la 
carità, non sono nulla. 

3 E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, 
ma non avessi la carità, niente mi giova. 

4 La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, 
non si gonfia, 5 non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non 
tiene conto del male ricevuto, 6 non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della 
verità. 7 Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 8 La carità non avrà mai 
fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. 



9 La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. 10 Ma quando 
verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. 11 Quand'ero bambino, 
parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma, divenuto 
uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. 12 Ora vediamo come in uno 
specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in 
modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono 
conosciuto. 

13 Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di 
tutte più grande è la carità! 

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri;  

come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 

 35 Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, 

 se avrete amore gli uni per gli altri».  

( Giovanni 13:34) 

Il Vangelo di – Giovanni, capitolo 13 – ci riporta nel Cenacolo, dove ascoltiamo il 
comandamento nuovo di Gesù. Dice così: «Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi» (v. 12). E, pensando al sacrificio della 
croce ormai imminente, aggiunge: «Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi 
comando» (vv.13-14). Queste parole, pronunciate durante l’Ultima Cena, 
riassumono tutto il messaggio di Gesù; anzi, riassumono tutto ciò che Lui ha fatto: 
Gesù ha dato la vita per i suoi amici. Amici che non lo avevano capito, che nel 
momento cruciale lo hanno abbandonato, tradito e rinnegato. Questo ci dice che 
Egli ci ama pur non essendo noi meritevoli del suo amore: così ci ama Gesù! 

In questo modo, Gesù ci mostra la strada per seguirlo, la strada dell’amore. Il suo 
comandamento non è un semplice precetto, che rimane sempre qualcosa di astratto 
o di esteriore rispetto alla vita. Il comandamento di Cristo è nuovo perché Lui per 
primo lo ha realizzato, gli ha dato carne, e così la legge dell’amore è scritta una 
volta per sempre nel cuore dell’uomo (cfr Ger 31,33). E come è scritta? E’ scritta 
con il fuoco dello Spirito Santo. E con questo stesso Spirito, che Gesù ci dona, 
possiamo camminare anche noi su questa strada! 

E’ una strada concreta, una strada che ci porta ad uscire da noi stessi per andare 
verso gli altri. Gesù ci ha mostrato che l’amore di Dio si attua nell’amore del 
prossimo. Tutti e due vanno insieme. Le pagine del Vangelo sono piene di questo 
amore: adulti e bambini, colti e ignoranti, ricchi e poveri, giusti e peccatori hanno 
avuto accoglienza nel cuore di Cristo. 



Dunque, questa Parola del Signore ci chiama ad amarci gli uni gli altri, anche se 
non sempre ci capiamo, non sempre andiamo d’accordo… ma è proprio lì che si 
vede l’amore cristiano. Un amore che si manifesta anche se ci sono differenze di 
opinione o di carattere, ma l’amore è più grande di queste differenze! E’ questo 
l’amore che ci ha insegnato Gesù. E’ un amore nuovo perché rinnovato da Gesù e 
dal suo Spirito. E’ un amore redento, liberato dall’egoismo. Un amore che dona al 
nostro cuore la gioia, come dice Gesù stesso: «Vi ho detto queste cose perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (v.11).  

È proprio l’amore di Cristo, che lo Spirito Santo riversa nei nostri cuori, a compiere 
ogni giorno prodigi nella Chiesa e nel mondo. Sono tanti piccoli e grandi gesti che 
obbediscono al comandamento del Signore: “Amatevi gli uni gli altri come io ho 
amato voi” (cfr Gv 15,12). Gesti piccoli, di tutti i giorni, gesti di vicinanza a un 
anziano, a un bambino, a un ammalato, a una persona sola e in difficoltà, senza 
casa, senza lavoro, immigrata, rifugiata… Grazie alla forza di questa Parola di 
Cristo, ognuno di noi può farsi prossimo verso il fratello e la sorella che incontra. 
Gesti di vicinanza, di prossimità. In questi gesti si manifesta l’amore che Cristo ci 
ha insegnato. 

Ci aiuti in questo la nostra Madre Santissima, perché nella vita quotidiana di 
ognuno di noi l’amore di Dio e l’amore del prossimo siano sempre uniti. 

Papa Francesco 10 Maggio 2015 

 

Custodiscimi, Signore 

Signore, resta con me in questo giorno e anima le mie azioni le mie parole e i miei 
pensieri. Custodisci i miei piedi perché non passeggino oziosi, ma mi portino 
incontro alle necessità degli altri. Custodisci le mie mani perché non si allunghino 
per fare il male, ma sempre per abbracciare e aiutare. Custodisci la mia bocca perché 
non dica cose false o vane e non parli male del prossimo, ma sempre sia pronta a 
incoraggiare tutti e benedire te, Signore della vita. Custodisci il mio udito perché 
non perda tempo ad ascoltare parole vuote e falsità, ma sia sempre pronto ad 
accogliere il tuo misterioso messaggio per compiere, anche oggi, la tua volontà. 

(San Padre Pío) 

Coroncina della Divina Misericordia 

Santo Rosario 

Che il Signore ti Benedica!!!! 


