
                                                                                                   

 

 

 

 

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 

 

LODE E GLORIA A TE, SIGNORE GESU' 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Lode e gloria al tuo santo Nome. 

  

Sii benedetto o Signore perché hai cura di noi. 

Sii benedetto perché sei la nostra salvezza. 

  

Ti ringrazio, Signore, perché sei Buono e Santo, 



                                                                                                   

 

Ti ringrazio, Signore, perché sei Misericordioso. 

  

Effondi su noi il tuo Santo Spirito, 

rinnovaci nel tuo Volere e confermaci nella tua grazia. 

  

Spirito Santo, Spirito d’Amore, spira in noi, 

prendi possesso del nostro essere e regna sovrano. 

  

Spirito d’infanzia spirituale, rendici piccoli e innocenti, 

spirito d’obbedienza, rendici docili e amanti del Padre Celeste. 

  

Padre Santo, Padre nostro, Padre di tutti, Padre…… 

Rendici figli tuoi in spirito e verità e compi la tua adorabile Volontà. 

  

Gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo. 

Sia la nostra vita un unico atto di rendimento di grazie. Amen. 

  

 

Salmo 85 

Preghiera per la pace e la giustizia 

85 Al maestro del coro. Dei figli di Core. Salmo.  
2 Signore, sei stato buono con la tua terra, 

hai ricondotto i deportati di Giacobbe.  
3 Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo, 

hai cancellato tutti i suoi peccati.  
4 Hai deposto tutto il tuo sdegno 

e messo fine alla tua grande ira. 

5 Rialzaci, Dio nostra salvezza, 

e placa il tuo sdegno verso di noi.  
6 Forse per sempre sarai adirato con noi, 

di età in età estenderai il tuo sdegno?  
7 Non tornerai tu forse a darci vita, 

perché in te gioisca il tuo popolo?  
8 Mostraci, Signore, la tua misericordia 

e donaci la tua salvezza. 

9 Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 

egli annunzia la pace 



                                                                                                   

 

per il suo popolo, per i suoi fedeli, 

per chi ritorna a lui con tutto il cuore.  
10 La sua salvezza è vicina a chi lo teme 

e la sua gloria abiterà la nostra terra.  
11 Misericordia e verità s'incontreranno, 

giustizia e pace si baceranno.  
12 La verità germoglierà dalla terra 

e la giustizia si affaccerà dal cielo. 

13 Quando il Signore elargirà il suo bene, 

la nostra terra darà il suo frutto.  
14 Davanti a lui camminerà la giustizia 

e sulla via dei suoi passi la salvezza. 

 

Salmi 96 

Il Signore re e giudice 

96 Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore da tutta la terra.  
2 Cantate al Signore, benedite il suo nome, 

annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.  
3 In mezzo ai popoli raccontate la sua gloria, 

a tutte le nazioni dite i suoi prodigi. 

4 Grande è il Signore e degno di ogni lode, 

terribile sopra tutti gli dei.  
5 Tutti gli dei delle nazioni sono un nulla, 

ma il Signore ha fatto i cieli.  
6 Maestà e bellezza sono davanti a lui, 

potenza e splendore nel suo santuario. 

7 Date al Signore, o famiglie dei popoli, 

date al Signore gloria e potenza,  
8 date al Signore la gloria del suo nome. 

Portate offerte ed entrate nei suoi atri,  
9 prostratevi al Signore in sacri ornamenti. 

Tremi davanti a lui tutta la terra.  
10 Dite tra i popoli: «Il Signore regna!». 



                                                                                                   

 

Sorregge il mondo, perché non vacilli; 

giudica le nazioni con rettitudine. 

11 Gioiscano i cieli, esulti la terra, 

frema il mare e quanto racchiude;  
12 esultino i campi e quanto contengono, 

si rallegrino gli alberi della foresta  
13 davanti al Signore che viene, 

perché viene a giudicare la terra. 

Giudicherà il mondo con giustizia 

e con verità tutte le genti. 

 

PREGHIERA PER PERDONARE 

 
 

Signore Gesù, ricorro a te, oggi, per chiederti la grazia di perdonare tutti coloro che 

mi hanno offeso durante la mia vita. So che tu mi darai la forza di perdonare. 

Ti ringrazio, perché tu mi ami più di quanto io ami me stesso e vuoi la mia felicità 

più di quanto io possa desiderarla. 

  

Signore Gesù, voglio essere liberato dai risentimenti, dalle angosce e dalle 

inflessibilità che ho avuto nei tuoi confronti.  

Ti chiedo perdono per tutte le volte che ho pensato che tu mandavi la morte, le 

sofferenze, le difficoltà economiche, i castighi, le malattie nella mia famiglia… 

Purifica oggi la mia mente ed il mio cuore. 

  

Signore, adesso voglio perdonare me stesso per i miei peccati, le mancanze ed i 

fallimenti. Voglio perdonarmi per tutto ciò che davvero è male dentro di me o che 

io penso sia male… 

  

GRAZIE MIO SIGNORE PER LA GRAZIA CHE MI DAI IN QUESTO 

MOMENTO. 

 

 

La Parola del Signore 

Luca 1:28-35 

28 Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». 29 A 

queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. 



                                                                                                   

 

30 L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 
31 Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32 Sarà grande e 

chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 
33 e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 

34 Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». 35 Le 

rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la 

potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di 

Dio.  

 

Luca 17:5-6 

Potenza della fede 

5 Gli apostoli dissero al Signore: 6 «Aumenta la nostra fede!». Il Signore rispose: 

«Se aveste fede quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: Sii 

sradicato e trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe. 

  

Papa Francesco ( Angelus 6 Ottobre 2013) : 

Il brano del Vangelo comincia così: «In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: 

“Accresci in noi la fede!”» (Lc 17,5-6). Mi pare che tutti noi possiamo fare nostra 

questa invocazione. Anche noi come gli Apostoli diciamo al Signore Gesù: 

“Accresci in noi la fede!”. Sì, Signore, la nostra fede è piccola, la nostra fede è 

debole, fragile, ma te la offriamo così com’è, perché Tu la faccia crescere. Vi 

sembra bene ripetere tutti insieme questo: “Signore, accresci in noi la fede!”? Lo 

facciamo? Tutti: Signore, accresci in noi la fede! Signore, accresci in noi la fede! 

Signore, accresci in noi la fede! Ce la faccia crescere! 

E il Signore che cosa ci risponde? Risponde: «Se aveste fede quanto un granello di 

senape, potreste dire a questo gelso: “Sradicati e vai a piantarti nel mare”, ed 

esso vi obbedirebbe» (v. 6). Il seme della senape è piccolissimo, però Gesù dice 

che basta avere una fede così, piccola, ma vera, sincera, per fare cose 

umanamente impossibili, impensabili. Ed è vero! Tutti conosciamo persone 

semplici, umili, ma con una fede fortissima, che davvero spostano le montagne! 

Pensiamo, per esempio, a certe mamme e papà che affrontano situazioni molto 

pesanti; o a certi malati, anche gravissimi, che trasmettono serenità a chi li va a 

trovare. Queste persone, proprio per la loro fede, non si vantano di ciò che fanno, 



                                                                                                   

 

anzi, come chiede Gesù nel Vangelo, dicono: «Siamo servi inutili. Abbiamo fatto 

quanto dovevamo fare» (Lc 17,10). Quanta gente tra noi ha questa fede forte, 

umile, e che fa tanto bene! Questo però riguarda tutti: ognuno di noi, nella propria 

vita di ogni giorno, può dare testimonianza a Cristo, con la forza di Dio, la forza 

della fede. La fede piccolissima che noi abbiamo, ma che è forte! Con questa forza 

dare testimonianza di Gesù Cristo, essere cristiani con la vita, con la nostra 

testimonianza! 

E come attingiamo questa forza? La attingiamo da Dio nella preghiera. La 

preghiera è il respiro della fede: in un rapporto di fiducia, in un rapporto di 

amore, non può mancare il dialogo, e la preghiera è il dialogo dell’anima con Dio. 

 

Litanie di lode 

Lode a te Gesù , Sei la mia vita , il mio amore. 

Lode a te Gesù, Tu sei il nome a di soprra di ogni altro nome. 

Lode a te Gesù , Tu sei l’Emmanuele, Dio con noi . 

Lode a te Gesù , Tu sei il Re dei Re. 

Lode a te Gesù , Tu sei il Re della Creazione. 

Lode a te Gesù , Tu sei  il Re dell universo . 

Lode a te Gesù , Tu sei il Signore dei signori. 

Lode a te Gesù , Tu sei l ‘ Onnipotente. 

Lode a te Gesù , Tu sei il Cristo . 

Lode a te Gesù , Tu sei Cristo il Re. 

Lode a te Gesù , Tu sei l’Agnello di Dio. 

Lode a te Gesù , Tu sei il leone di Giuda. 

Lode a te Gesù , Tu sei la Stella che luccica il mattino. 

Lode a te Gesù , Tu sei il nostro Difensore e Rifugio. 

Lode a te Gesù , Tu sei la nostra Forza ed il nostro Canto. 

Lode a te Gesù , Tu sei la Via della nostra vita. 

Lode a te Gesù , Tu sei l’unica verita’. 

Lode a te Gesù , Tu sei la vera vita. 

Lode a te Gesù , Tu sei il meraviglioso Consigliere. 

Lode a te Gesù , Tu sei il Principe della  Pace. 

Lode a te Gesù , Tu sei la Luce del Mondo. 

Lode a te Gesù , Tu sei la Parola Viva. 



                                                                                                   

 

Lode a te Gesù , Tu sei il Redentore. 

Lode a te Gesù , Tu sei l’Unto. 

Lode a te Gesù , Tu sei il Santo d’Israele. 

Lode a te Gesù , Tu sei il Buon Pastore. 

Lode a te Gesù , Tu sei la Porta delle pecore. 

Lode a te Gesù , Tu sei il Signore degli eserciti. 

Lode a te Gesù , Tu sei la Roccia di tutti I tempi. 

Lode a te Gesù , Tu sei il mio nascondiglio. 

Lode a te Gesù , Tu sei il Salvatore del mondo. 

Lode a te Gesù , Tu sei la Torre imponente. 

Lode a te Gesù , Tu sei il Rifugio di Montagna. 

Lode a te Gesù , Tu sei il Pane della Vita. 

Lode a te Gesù , Tu sei la Fonte di ogni Santita’. 

Lode a te Gesù , Tu sei l’Acqua viva. 

Lode a te Gesù , Tu sei la Vera Vite. 

Lode a te Gesù , Tu sei il mio Coniuge, mio Creatore. 

Lode a te Gesù , Tu sei la nostra Fortezza. 

Lode a te Gesù , Tu sei il Liberatore. 

Lode a te Gesù , Tu sei la nostra Vittoria. 

Lode a te Gesù , Tu sei la nostra Salvezza. 

Lode a te Gesù , Tu sei la nostra Giustizia. 

Lode a te Gesù , Tu sei la nostra Saggezza. 

Lode a te Gesù , Tu sei la nostra Santificazione. 

Lode a te Gesù , Tu sei la nostra Giustificazione. 

Lode a te Gesù , Tu sei la Porta. 

Lode a te Gesù , Tu sei  il grande IO SONO . 

Lode a te Gesù , Tu sei il grande Sommo Sacerdote . 

Lode a te Gesù , Tu sei la Pietra d’angolo. 

Lode a te Gesù , Tu sei la Base sicura. 

Lode a te Gesù , Tu sei la nostra Gioia. 

Lode a te Gesù , Tu sei  la nostra Porzione e nostra Coppa. 

Lode a te Gesù , Tu sei la mia Guarigione ed interezza. 

Lode a te Gesù , Tu sei la nostra Alleanza. 

Lode a te Gesù , Tu sei la Promessa del Padre. 

Lode a te Gesù , Tu sei l Eterno. 

Lode a te Gesù , Tu sei Dio l ‘Altissimo. 



                                                                                                   

 

Lode a te Gesù , Tu sei l Agnello che fu ucciso. 

Lode a te Gesù , Tu sei il Giudice  Giusto. 

Lode a te Gesù , Tu sei il Balsamo di Gilead. 

Lode a te Gesù , Tu sei il Potente Guerriero. 

Lode a te Gesù , Tu sei la mia Difesa. 

Lode a te Gesù , Tu sei il mio Sposo. 

Lode a te Gesù , Tu sei la mia Pazienza. 

Lode a te Gesù , Tu sei la mia Solida Realta’. 

Lode a te Gesù , Tu sei il mio Soccorritore. 

Lode a te Gesù , Tu sei la Risurrezione e la vita. 

Lode a te Gesù , Tu sei l’ Alfa e L’Omega. 

Lode a te Gesù , Tu sei il Principio e la Fine. 

Lode a te Gesù , Tu sei tutto quello di cui ho bisogno. 

Lode a te Gesù , Tu sei tutto quello che voglio. 

Lode a te Gesù , Tu sei degno di ogni lode. 

Amen 

 

Il buon pastore 

23 Salmo. Di Davide. 

Il Signore è il mio pastore: 

non manco di nulla;  
2 su pascoli erbosi mi fa riposare 

ad acque tranquille mi conduce.  
3 Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, 

per amore del suo nome. 

4 Se dovessi camminare in una valle oscura, 

non temerei alcun male, perché tu sei con me. 

Il tuo bastone e il tuo vincastro 

mi danno sicurezza. 

5 Davanti a me tu prepari una mensa 

sotto gli occhi dei miei nemici; 

cospargi di olio il mio capo. 

Il mio calice trabocca.  
6 Felicità e grazia mi saranno compagne 



                                                                                                   

 

tutti i giorni della mia vita, 

e abiterò nella casa del Signore 

per lunghissimi anni. 

 

E’ Natale  

E’ Natale ogni volta 

che sorridi a un fratello 

e gli tendi la mano. 

E’ Natale ogni volta 

che rimani in silenzio 

per ascoltare l’altro. 

E’ Natale ogni volta 

che non accetti quei principi 

che relegano gli oppressi 

ai margini della società. 

E’ Natale ogni volta 

che speri con quelli che disperano 

nella povertà fisica e spirituale. 

E’ Natale ogni volta 

che riconosci con umiltà 

i tuoi limiti e la tua debolezza. 

E’ Natale ogni volta 

che permetti al Signore 

di rinascere per donarlo agli altri. 

 

Santa Madre Teresa di Calcutta 

 

 

Coroncina della Divina Misericordia 

Santo Rosario 

Che il Signore ti Benedica!!!! 


