
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 

di Santa Caterina da Siena 
  
O Spirito Santo, 

vieni nel mio cuore: 
per la tua potenza 
attiralo a te, o Dio, 
e concedimi la carità 
con il tuo timore. 

Liberami, o Cristo, 
da ogni mal pensiero: 
riscaldami e infiammami 
del tuo dolcissimo amore, 
così ogni pena 
mi sembrerà leggera. 
Santo mio Padre, 
e dolce mio Signore, 

ora aiutami 
in ogni mia azione. 
Cristo amore, 
Cristo amore. Amen. 

 
 
 

Salmi 45  

Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 

Epitalamio regale 

45 Al maestro del coro. Su «I gigli...». Dei figli di Core. 

Maskil. Canto d'amore. 



2 Effonde il mio cuore liete parole, 

io canto al re il mio poema. 
La mia lingua è stilo di scriba veloce. 

3 Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, 

sulle tue labbra è diffusa la grazia, 

ti ha benedetto Dio per sempre.  
4 Cingi, prode, la spada al tuo fianco, 
nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte,  
5 avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.  
6 La tua destra ti mostri prodigi: 

le tue frecce acute 

colpiscono al cuore i nemici del re; 
sotto di te cadono i popoli. 

7 Il tuo trono, Dio, dura per sempre; 
è scettro giusto lo scettro del tuo regno.  
8 Ami la giustizia e l'empietà detesti: 

Dio, il tuo Dio ti ha consacrato 
con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali. 

9 Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia, 

dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. 

10 Figlie di re stanno tra le tue predilette; 

alla tua destra la regina in ori di Ofir. 

11 Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, 

dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;  
12 al re piacerà la tua bellezza. 

Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui.  
13 Da Tiro vengono portando doni, 
i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. 

14 La figlia del re è tutta splendore, 

gemme e tessuto d'oro è il suo vestito.  
15 E' presentata al re in preziosi ricami; 

con lei le vergini compagne a te sono condotte;  
16 guidate in gioia ed esultanza 

entrano insieme nel palazzo del re. 

17 Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; 

li farai capi di tutta la terra.  
18 Farò ricordare il tuo nome 

per tutte le generazioni, 

e i popoli ti loderanno in eterno, per sempre. 



LA PERFETTA PADRONA DI CASA 

Proverbi 31:10-31 

10 Una donna perfetta chi potrà trovarla? 

Ben superiore alle perle è il suo valore.  
11 In lei confida il cuore del marito 

e non verrà a mancargli il profitto.  
12 Essa gli dà felicità e non dispiacere 

per tutti i giorni della sua vita.  
13 Si procura lana e lino 
e li lavora volentieri con le mani.  
14 Ella è simile alle navi di un mercante, 
fa venire da lontano le provviste.  
15 Si alza quando ancora è notte 

e prepara il cibo alla sua famiglia 
e dà ordini alle sue domestiche.  
16 Pensa ad un campo e lo compra 
e con il frutto delle sue mani pianta una vigna.  
17 Si cinge con energia i fianchi 

e spiega la forza delle sue braccia.  
18 E' soddisfatta, perché il suo traffico va bene, 

neppure di notte si spegne la sua lucerna.  
19 Stende la sua mano alla conocchia 

e mena il fuso con le dita.  
20 Apre le sue mani al misero, 
stende la mano al povero.  
21 Non teme la neve per la sua famiglia, 
perché tutti i suoi di casa hanno doppia veste.  
22 Si fa delle coperte, 

di lino e di porpora sono le sue vesti.  
23 Suo marito è stimato alle porte della città 

dove siede con gli anziani del paese.  
24 Confeziona tele di lino e le vende 

e fornisce cinture al mercante.  
25 Forza e decoro sono il suo vestito 

e se la ride dell'avvenire.  
26 Apre la bocca con saggezza 
e sulla sua lingua c'è dottrina di bontà.  
27 Sorveglia l'andamento della casa; 

il pane che mangia non è frutto di pigrizia.  
28 I suoi figli sorgono a proclamarla beata 

e suo marito a farne l'elogio:  
29 «Molte figlie hanno compiuto cose eccellenti, 

ma tu le hai superate tutte!».  
30 Fallace è la grazia e vana è la bellezza, 



ma la donna che teme Dio è da lodare.  
31 Datele del frutto delle sue mani 
e le sue stesse opere la lodino alle porte della città. 

 
  
 

 

La mia preghiera per ie Signore    ( da personalizzare ) 

 

Dio Eterno Padre, 

Grazie per il dono della mia vita, 

Grazie perchei in tutti questi anni mi hai donato    

(  ………  ) 

Grazie perchei ogni giorno posso vedere la tua presenza nelle persone  

Che incontro e che mi stanno vicino ( ………) 

E nella guida a De data dai Duoi pastori, catechisti e amici (…). 

Perdona tutte le volte che sono stato insensibile, superficiale ed egoista, 

Du che hai mandato il Duo Figlio Unigenito per salvarci, fa che possiamo anche noi  

Con le nostre piccole azioni contribuire al Duo piano di salvezza e a poter vivere le gioie del Paradiso in 

questa terra. 

Guarda le nostre debolezze (……) ed aiutaci a ricavarne dei doni da poterti offrire. 

Oh Signore , Creatore delliuniverso che scruti i nostri cuori e ci ami di un amore immenso , 

Fai che possiamo affidarti con fede i nostri sogni e progetti (….) , 

Guidaci verso la Dua Santa Volontai,  

Fonte della vera  gioia. 

Chiediamo la Dua Santa Benedizione sui nostri cari (…) e sui malati e sofferenti in spirito e corpo . 

Rendici docili testimoni del  Duo Amore. 



Grazie Signore!!!! 

Amen 

 

Parola di Dio 

Luca 1:26-38 Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 

L'annunciazione 

26 Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 

Nazaret, 27 a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. 

La vergine si chiamava Maria. 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. 36 Vedi: anche Elisabetta, tua parente, 

nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano 

sterile: 37 nulla è impossibile a Dio». 38 Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, 

avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. 

 

 

Giovannio15:26-27o,16:12-15 Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 
 

26 Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal 

Padre, egli mi renderà testimonianza; 27 e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati 

con me fin dal principio. 

 Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. 13 Quando però 

verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò 

che avrà udito e vi annunzierà le cose future. 14 Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve 



l'annunzierà. 15 Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve 

l'annunzierà. 

 

 

 

 Gesù aveva detto ai suoi Apostoli: «Riceverete la forza dallo Spirito Santo […] e di me sarete 
testimoni» (At 1,8). E avvenne proprio così: quei discepoli, prima paurosi, rintanati a porte 
chiuse anche dopo la risurrezione del Maestro, vengono trasformati dallo Spirito e, come 
annuncia Gesù nel Vangelo odierno, “gli danno testimonianza” (cfr Gv 15,27). Da titubanti 
diventano coraggiosi e, partendo da Gerusalemme, si spingono ai confini del mondo. Timorosi 
quando Gesù era tra loro, sono audaci senza di Lui, perché lo Spirito ha cambiato i loro cuori. 

Lo Spirito sblocca gli animi sigillati dalla paura. Vince le resistenze. A chi si accontenta di mezze 
misure prospetta slanci di dono. Dilata i cuori ristretti. Spinge al servizio chi si adagia nella 
comodità. Fa camminare chi si sente arrivato. Fa sognare chi è affetto da tiepidezza. Ecco il 
cambiamento del cuore. Tanti promettono stagioni di cambiamento, nuovi inizi, rinnovamenti 
portentosi, ma l’esperienza insegna che nessun tentativo terreno di cambiare le cose soddisfa 
pienamente il cuore dell’uomo. Il cambiamento dello Spirito è diverso: non rivoluziona la vita 
attorno a noi, ma cambia il nostro cuore; non ci libera di colpo dai problemi, ma ci 
libera dentro per affrontarli; non ci dà tutto subito, ma ci fa camminare fiduciosi, senza farci mai 
stancare della vita. Lo Spirito mantiene giovane il cuore – quella rinnovata giovinezza. La 
giovinezza, nonostante tutti i tentativi di prolungarla, prima o poi passa; è lo Spirito, invece, che 
previene l’unico invecchiamento malsano, quello interiore. Come fa? Rinnovando il cuore, 
trasformandolo da peccatore in perdonato. Questo è il grande cambiamento: da colpevoli ci 
rende giusti e così tutto cambia, perché da schiavi del peccato diventiamo liberi, da servi figli, 
da scartati preziosi, da delusi speranzosi. Così lo Spirito Santo fa rinascere la gioia, così fa fiorire 
nel cuore la pace. 

Chiediamogli di essere così. Spirito Santo, vento impetuoso di Dio, soffia su di noi. Soffia nei 
nostri cuori e facci respirare la tenerezza del Padre. Soffia sulla Chiesa e spingila fino agli 
estremi confini perché, portata da te, non porti nient’altro che te. Soffia sul mondo il tepore 
delicato della pace e il fresco ristoro della speranza. Vieni, Spirito Santo, cambiaci dentro e 
rinnova la faccia della terra. Amen. 

  

 Omelia di Papa Francesco 20 Maggio 2018 

 

 

Grazie a ie , donna 



Lettera di San Giovanni Paolo II 

Grazie a te, donna-madre, che ti fai grembo dell'essere umano nella gioia e nel travaglio di 
un'esperienza unica, che ti rende sorriso di Dio per il bimbo che viene alla luce, ti fa guida dei 

suoi primi passi, sostegno della sua crescita, punto di riferimento nel successivo cammino della 

vita. 

Grazie a te, donna-sposa, che unisci irrevocabilmente il tuo destino a quello di un uomo, in un 

rapporto di reciproco dono, a servizio della comunione e della vita. 

Grazie a te, donna-figlia e donna-sorella, che porti nel nucleo familiare e poi nel complesso della 

vita sociale le ricchezze della tua sensibilità, della tua intuizione, della tua generosità e della tua 

costanza. 

Grazie a te, donna-lavoratrice, impegnata in tutti gli ambiti della vita sociale, economica, 

culturale, artistica, politica, per l'indispensabile contributo che dai all'elaborazione di una cultura 
capace di coniugare ragione e sentimento, ad una concezione della vita sempre aperta al senso 

del « mistero », alla edificazione di strutture economiche e politiche più ricche di umanità. 

Grazie a te, donna-consacrata, che sull'esempio della più grande delle donne, la Madre di Cristo, 
Verbo incarnato, ti apri con docilità e fedeltà all'amore di Dio, aiutando la Chiesa e l'intera 

umanità a vivere nei confronti di Dio una risposta « sponsale », che esprime meravigliosamente 
la comunione che Egli vuole stabilire con la sua creatura. 

Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna! Con la percezione che è propria della tua 

femminilità tu arricchisci la comprensione del mondo e contribuisci alla piena verità dei rapporti 
umani. 

 

 

Affidiamoci a Maria : 

 

Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. 2 Fu invitato alle nozze anche Gesù con i 

suoi discepoli. 3 Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più 

vino». 4 E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». 5 La madre 

dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». 

Giovanni 2:1-5 

Maria ,  

Madre di Gesui e Madre Nostra, Du che hai vissuto sulla terra  le gioie e i dolori insieme al nostro 

Salvatore, Du che conosci  i nostri sogni e desideri se conformi alla volontai del Padre  intercedi per noi. 



Di chiediamo di liberarci da ogni peso che ci rallenta la nostra corsa verso Gesui. 

Di affidiamo i nostri desideri (…) e sopratutto i nostri cuori. 

 

Intercedi per le Ragazze rapite in Nigeria, affinche possano ritornare dalle loro famiglie. 

Per Meriam  in Sudan condannata per voler amare Gesui. 

Per le famiglie che hanno perso i loro cari nelle tante catastrofi naturali ed incidenti e guerre . 

Rendici sensibili verso i nostri fratelli. 

Grazie Madre. 

 

Rallegrati Mamma  Maria ! 

 

Gioisci, Gloria dell'universo . 

Gioisci, tempio del Signore . 

Gioisci, Montagna  adombrata dallo Spirito Santo . 

Gioisci, o Rifugio di tutti. 

Gioisci,  Candelabro dioro . 

Gioisci, Gloria ed  Onore di tutti i cristiani . 

Rallegrati , o Maria , Madre di Cristo Dio . 

Gioisci , O Paradiso . 

Gioisci , O Divino Altare . 

Gioisci, O Nuvola . 

Gioisci, o Urna dioro . 

Gioisci, speranza di tutti . 

Dutta Santa , benedetta e gloriosa Maria , Madre di Dio e Madre nostra ! Veniamo a oggi . Ci rivolgiamo 

e ti supplichiamo. Ascoltaci ! Noi crediamo e riconosciamo che Du sei la mirabile Guardiana di tutti i 

perseguitati e sfortunati . Ecco perché abbiamo posto la nostra speranza in De . Più di una volta ci hai 

mostrato la tua gentilezza . Di preghiamo di mostrarcela  ancora una volta. 

Apri il  più dolce Cuore del tuo Figlio e nostro Dio. . Intercedi per il perdono dei nostri peccati . 

Madre più buona , copri la nostra Chiesa con il tuo manto . Aiuta i nostri fratelli in tutto il mondo nella 

loro sofferenza . Dagli la  forza nella loro lotta con i loro nemici atei , per esser consolati  ed 

immancabilmente fermi nella loro molestie e proteggili  nella loro miseria . 

Sii per loro e per Dutti noi una misericordiosa Guardiana e fai che possiamo  lodarti  apertamente e 

liberamente con loro , Oh Vergine , tra tutte le vergini , e tuo Figlio , nostro Dio, Gesù . Sia fatta la gloria, 

l'onore e l'adorazione ora e  sempre , e per sempre .  



 

PAPA FRANCESCO 

Preghiera a Maria, Madre della Chiesa e Madre della nostra fede* 

  

Aiuta, o Madre, la nostra fede! 

Apri il nostro ascolto alla Parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. 
Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua 
promessa. 
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con la fede. 
Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, soprattutto nei momenti di 
tribolazione e di croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare. 
Semina nella nostra fede la gioia del Risorto. 
Ricordaci che chi crede non è mai solo. 
Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro cammino. E che 
questa luce della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel giorno senza tramonto, che è lo 
stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore! 

  

 

 

Amen 

 

 

Coroncina della Divina Misericordia 

 

Santo Rosario 

 

Che il Signore ti Benedica !!! 


