
 

 
 
 
 
 
 
 

Maratona di preghiera 
72 ore per Gesu’ 

28-29-30 Luglio 2019 
Guida di preghiera 

 
 

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. 
 
 
 
VIENI, SPIRITO SANTO  
 
Cantico delle Creature. 
 
Altissimo, Onnipotente Buon Signore, tue sono la lode, la gloria, l’onore ed ogni 
benedizione. 
A te solo Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di pronunciare il tuo nome. 
Tu sia lodato, mio Signore, insieme a tutte le creature specialmente il fratello sole, 
il quale è la luce del giorno, e tu attraverso di lui ci illumini. 
Ed esso è bello e raggiante con un grande splendore: simboleggia te, Altissimo. 
Tu sia lodato, o mio Signore, per sorella luna e le stelle: in cielo le hai formate, 
chiare preziose e belle. 



Tu sia lodato, mio Signore, per fratello vento,e per l’aria e per il cielo; quello 
nuvoloso e quello sereno e ogni tempo 
tramite il quale dai sostentamento alle creature. 
Tu sia lodato, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e umile, 
preziosa e pura. 
Tu sia lodato, mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il quale illumini la notte. 
E’ bello, giocondo, robusto e forte. 
Tu sia lodato, mio Signore, per nostra sorella madre terra, la quale ci dà 
nutrimento, ci mantiene e produce diversi frutti con fiori colorati ed erba. 
Tu sia lodato, mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo amore e 
sopportano malattie e sofferenze. 
Beati quelli che le sopporteranno in pace, perchè saranno incoronati. 
Tu sia lodato, mio Signore, per la nostra morte corporale, dalla quale nessun uomo 
vivente può scappare: 
guai a quelli che moriranno mentre sono in situazione di peccato mortale. 
Beati quelli che la troveranno mentre stanno rispettando le tue volontà, 
perché la seconda morte, non farà loro male. 
Lodate e benedicete il mio Signore, ringraziatelo e servitelo con grande umiltà. 
 
(San Francesco di Asissi) 
 
Salmo 91 
 
Tu Signore sei mia fortezza 
 
[1] Tu che abiti al riparo dell'Altissimo  
e dimori all'ombra dell'Onnipotente,  
 
[2] dì al Signore: "Mio rifugio e mia fortezza,  
mio Dio, in cui confido".  
 
[3] Egli ti libererà dal laccio del cacciatore,  
dalla peste che distrugge.  
[4] Ti coprirà con le sue penne  
sotto le sue ali troverai rifugio.  
 
[5] La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza;  
non temerai i terrori della notte  
né la freccia che vola di giorno,  
 
[6] la peste che vaga nelle tenebre,  
lo sterminio che devasta a mezzogiorno.  
 
[7] Mille cadranno al tuo fianco  
e diecimila alla tua destra;  
ma nulla ti potrà colpire.  
 
[8] Solo che tu guardi, con i tuoi occhi  
vedrai il castigo degli empi.  
 
[9] Poiché tuo rifugio è il Signore  
e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora,  



 
[10] non ti potrà colpire la sventura,  
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.  
 
[11] Egli darà ordine ai suoi angeli  
di custodirti in tutti i tuoi passi.  
 
[12] Sulle loro mani ti porteranno  
perché non inciampi nella pietra il tuo piede.  
 
[13] Camminerai su aspidi e vipere,  
schiaccerai leoni e draghi.  
 
[14] Lo salverò, perché a me si è affidato;  
lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome.  
 
[15] Mi invocherà e gli darò risposta;  
presso di lui sarò nella sventura,  
lo salverò e lo renderò glorioso.  
 
[16] Lo sazierò di lunghi giorni  
e gli mostrerò la mia salvezza. 
 

Salmo 33 

Inno alla Provvidenza 

33 Esultate, giusti, nel Signore; 

ai retti si addice la lode.  
2 Lodate il Signore con la cetra, 

con l'arpa a dieci corde a lui cantate.  
3 Cantate al Signore un canto nuovo, 

suonate la cetra con arte e acclamate. 

4 Poiché retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera.  
5 Egli ama il diritto e la giustizia, 
della sua grazia è piena la terra.  
6 Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, 

dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.  
7 Come in un otre raccoglie le acque del mare, 

chiude in riserve gli abissi. 

8 Tema il Signore tutta la terra, 

tremino davanti a lui gli abitanti del mondo,  
9 perché egli parla e tutto è fatto, 
comanda e tutto esiste.  
10 Il Signore annulla i disegni delle nazioni, 
rende vani i progetti dei popoli.  



11 Ma il piano del Signore sussiste per sempre, 
i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni. 

12 Beata la nazione il cui Dio è il Signore, 
il popolo che si è scelto come erede.  
13 Il Signore guarda dal cielo, 

egli vede tutti gli uomini.  
14 Dal luogo della sua dimora 

scruta tutti gli abitanti della terra,  
15 lui che, solo, ha plasmato il loro cuore 

e comprende tutte le loro opere. 

16 Il re non si salva per un forte esercito 
né il prode per il suo grande vigore.  
17 Il cavallo non giova per la vittoria, 
con tutta la sua forza non potrà salvare.  
18 Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, 

su chi spera nella sua grazia,  
19 per liberarlo dalla morte 

e nutrirlo in tempo di fame. 

20 L'anima nostra attende il Signore, 

egli è nostro aiuto e nostro scudo.  
21 In lui gioisce il nostro cuore 
e confidiamo nel suo santo nome.  
22 Signore, sia su di noi la tua grazia, 
perché in te speriamo. 

 
 

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) 

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) 

 

Romani 8:14-17 

Figli di Dio grazie allo Spirito 

14 Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. 15 E 

voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto 

uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: «Abbà, Padre!». 16 Lo Spirito 
stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. 17 E se siamo figli, siamo anche 

eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per 
partecipare anche alla sua gloria. 

 

1 Giovanni 5: 5(..) 15 
5 E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? 6 Questi è 
colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con acqua soltanto, ma con 

l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che rende testimonianza, perché lo Spirito è la 
verità. 7 Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza: 8 lo Spirito, l'acqua e il 

sangue, e questi tre sono concordi. 9 Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la 

testimonianza di Dio è maggiore; e la testimonianza di Dio è quella che ha dato al suo 

Figlio. 10 Chi crede nel Figlio di Dio, ha questa testimonianza in sé. 13 Questo vi ho scritto 

serché sassiate che sossedete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di hio. 

La preghiera per i peccatori 

14 Questa è la fiducia che abbiamo in lui: qualunque cosa gli chiediamo secondo la sua 

volontà, egli ci ascolta. 15 E se sappiamo che ci ascolta in quello che gli chiediamo, 

sappiamo di avere gia quello che gli abbiamo chiesto. 

La Parola di Dio 



Matteo 28 : 16-20  

Apparizione in Galilea e missione universale 

16 Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
fissato. 17 Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. 18 E 

Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. 19 Andate 

dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito santo, 20 insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, 

io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

Preghiamo alla Madonna per Papa Francesco e per nostra fede: 

A Maria, madre della Chiesa e madre della nostra fede, ci rivolgiamo in preghiera. 

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! 

(dalla Lettera Enciclica Lumen Fidei da Papa Francesco) 

Preghiamo per le intenzione della Regina della Pace 

 (Dal Messaggio di Medjugorje del 25 Maggio,2015) 

 

Cari figli! Anche oggi sono con voi e con gioia vi invito tutti: sregate e credete nella forza della 

sreghiera. Asrite i vostri cuori, figlioli, affinché hio vi colmi con il suo amore e voi sarete gioia 

ser gli altri. La vostra testimonianza sarà forte e tutto ciò che fate sarà intrecciato della 

tenerezza di hio. Io sono con voi e srego ser voi e ser la vostra conversione fino a quando non 

metterete hio al srimo sosto. Grazie ser aver rissosto alla mia chiamata.  

SANTO ROSARIO ♥ 

CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA ♥ 

 

 


