
Carissimi fratelli e sorelle: 

Questa è una guida alla preghiera per il nostro incontro giornaliero 
con Gesù 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 
Dio onnipotente, eterno, giusto e misericordioso, concedi a me misero di fare sempre, 
per grazia tua, quello che tu vuoi, e di volere sempre quel che a te piace. 
Purifica l'anima mia perché, illuminato dalla luce dello Spirito 
Santo 

e acceso dal suo fuoco, possa seguire l'esempio del Figlio tuo e 
nostro Signore Gesù Cristo. 

Donami di giungere, per tua sola grazia, a te, altissimo e 
onnipotente Dio, che vivi e regni nella gloria, in perfetta trinità e in 
semplice unità, per i secoli eterni. Amen. 

San Francesco d'Assisi  ( Festa 4 Ottobre) 
 

Salmo 100 

Invito alla lode 

100 Salmo. In rendimento di grazie. 
2 Acclamate al Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza. 



3 Riconoscete che il Signore è Dio; 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. 
4 Varcate le sue porte con inni di grazie, 
i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il suo nome;  
5 poiché buono è il Signore, 
eterna la sua misericordia, 
la sua fedeltà per ogni generazione. 

 

Ebrei 4:12-16 
12 Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni 
spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione 
dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i 
sentimenti e i pensieri del cuore. 13 Non v'è creatura che possa 
nascondersi davanti a lui, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi 
suoi e a lui noi dobbiamo rendere conto. 
14 Poiché dunque abbiamo un grande sommo sacerdote, che ha 
attraversato i cieli, Gesù, Figlio di Dio, manteniamo ferma la 
professione della nostra fede. 15 Infatti non abbiamo un sommo 
sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo 
stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso 
il peccato. 16 Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della 
grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati 
al momento opportuno. 

 

 

 

 

 



Lode al Signore re 

145 Lodi. Di Davide. 

O Dio, mio re, voglio esaltarti 
e benedire il tuo nome 
in eterno e per sempre.  
2 Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome 
in eterno e per sempre. 
3 Grande è il Signore e degno di ogni lode, 
la sua grandezza non si può misurare.  
4 Una generazione narra all'altra le tue opere, 
annunzia le tue meraviglie.  
5 Proclamano lo splendore della tua gloria 
e raccontano i tuoi prodigi.  
6 Dicono la stupenda tua potenza 
e parlano della tua grandezza.  
7 Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, 
acclamano la tua giustizia.  
8 Paziente e misericordioso è il Signore, 
lento all'ira e ricco di grazia.  
9 Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 
10 Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli.  
11 Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza,  
12 per manifestare agli uomini i tuoi prodigi 
e la splendida gloria del tuo regno.  
13 Il tuo regno è regno di tutti i secoli, 
il tuo dominio si estende ad ogni generazione. 
14 Il Signore sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto.  
15 Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa 
e tu provvedi loro il cibo a suo tempo.  



16 Tu apri la tua mano 
e sazi la fame di ogni vivente. 
17 Giusto è il Signore in tutte le sue vie, 
santo in tutte le sue opere.  
18 Il Signore è vicino a quanti lo invocano, 
a quanti lo cercano con cuore sincero.  
19 Appaga il desiderio di quelli che lo temono, 
ascolta il loro grido e li salva.  
20 Il Signore protegge quanti lo amano, 
ma disperde tutti gli empi. 
21 Canti la mia bocca la lode del Signore 
e ogni vivente benedica il suo nome santo, 
in eterno e sempre. 
 

 

VANGELO 

 

Luca 10:1-20 Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 

Missione dei settantadue discepoli 

10 Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue discepoli e 
li inviò a due a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per 
recarsi. 2 Diceva loro: «La messe è molta, ma gli operai sono 
pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi 
operai per la sua messe. 3 Andate: ecco io vi mando come agnelli 
in mezzo a lupi; 4 non portate borsa, né bisaccia, né sandali e non 
salutate nessuno lungo la strada. 5 In qualunque casa entriate, 
prima dite: Pace a questa casa. 6 Se vi sarà un figlio della pace, la 
vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 
7 Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che 
hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate 
di casa in casa. 8 Quando entrerete in una città e vi 



accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi, 
9 curate i malati che vi si trovano, e dite loro: Si è avvicinato a voi 
il regno di Dio. 

 

Giovanni 1:19-29 Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 

La testimonianza di Giovanni 
19 E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli 
inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Chi 
sei tu?». 20 Egli confessò e non negò, e confessò: «Io non sono il 
Cristo». 21 Allora gli chiesero: «Che cosa dunque? Sei Elia?». 
Rispose: «Non lo sono». «Sei tu il profeta?». Rispose: «No». 
22 Gli dissero dunque: «Chi sei? Perché possiamo dare una 
risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te 
stesso?». 23 Rispose: 

«Io sono voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia». 24 Essi 
erano stati mandati da parte dei farisei. 25 Lo interrogarono e gli 
dissero: «Perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, 
né il profeta?». 26 Giovanni rispose loro: «Io battezzo con acqua, 
ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, 27 uno che 
viene dopo di me, al quale io non son degno di sciogliere il 
legaccio del sandalo». 28 Questo avvenne in Betània, al di là del 
Giordano, dove Giovanni stava battezzando. 
29 Il giorno dopo, Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui disse: 
«Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo! 

 

 

 

 



PAPA FRANCESCO 
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Il Battista dunque vede Gesù che avanza tra la folla e, ispirato 
dall’alto, riconosce in Lui l’inviato di Dio, per questo lo indica con 
queste parole: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato 
del mondo!» (Gv 1,29). 

Il verbo che viene tradotto con “toglie” significa letteralmente 
“sollevare”, “prendere su di sé”. Gesù è venuto nel mondo con 
una missione precisa: liberarlo dalla schiavitù del peccato, 
caricandosi le colpe dell’umanità. In che modo? Amando. Non c’è 
altro modo di vincere il male e il peccato se non con l’amore che 
spinge al dono della propria vita per gli altri. Nella testimonianza 
di Giovanni Battista, Gesù ha i tratti del Servo del Signore, che «si 
è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori» 
(Is 53,4), fino a morire sulla croce. Egli è il vero agnello pasquale, 
che si immerge nel fiume del nostro peccato, per purificarci. 

Che cosa significa per la Chiesa, per noi, oggi, essere discepoli di 
Gesù Agnello di Dio? Significa mettere al posto della malizia 
l’innocenza, al posto della forza l’amore, al posto della superbia 
l’umiltà, al posto del prestigio il servizio. È un buon lavoro! Noi 
cristiani dobbiamo fare questo: mettere al posto della malizia 
l’innocenza, al posto della forza l’amore, al posto della superbia 
l’umiltà, al posto del prestigio il servizio. Essere discepoli 
dell’Agnello significa non vivere come una “cittadella assediata”, 
ma come una città posta sul monte, aperta, accogliente, solidale. 
Vuol dire non assumere atteggiamenti di chiusura, ma proporre il 



Vangelo a tutti, testimoniando con la nostra vita che seguire Gesù 
ci rende più liberi e più gioiosi. 

 

IRRADIARE CRISTO 

Gesù, aiutaci a diffondere il tuo profumo ovunque noi andiamo; 

inondaci del tuo spirito e della tua vita; 

prendi possesso del nostro essere così pienamente, 

che tutta la nostra vita sia soltanto un' irradiazione della tua; 

risplendi in noi e attraverso di noi; 

che chiunque ci avvicini senta in noi la tua presenza; 

chi viene a noi cerchi Te e veda soltanto Te; 

resta con noi, così cominceremo a risplendere come risplendi Tu, 

così da essere luce per gli altri; 

la luce, Gesù, verrà tutta da Te, e nulla di 
essa  sarà  nostra  proprietà; 

sarai Tu ad illuminare attraverso di noi; 

fa che noi Ti lodiamo nel modo che piace a Te, 

effondendo la Tua luce su quanti ci stanno attorno; 

che noi predichiamo di te, senza predicare, 

ma con il nostro esempio, con la forza che trascina, 

con il suadente influsso del nostro operare, 



con l'evidente pienezza dell'amore di cui il nostro cuore trabocca. 

Amen. 

( J. H. Newman) 

 

  

Gesù è Dio, pertanto il Suo amore, la Sua Sete sono infinite. 

Lui il creatore dell’universo , ha chiesto l’amore delle Sue 

creature. 

Ha sete del nostro amore … 

Queste parole : Ho Sete’ 

Echeggiano nelle nostre anime? 

 Santa Madre Teresa di Calcutta 

    

 

 

Santo Rosario 

Coroncina della Divina Misericordia 

Dio ti Benedica!!! 

 


