
 

 

 

 

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   30 Settembre) 

 

 

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. 

 

 

 

Matteo 7: 21-27 

I veri discepoli 

21 Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma 
colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 22 Molti mi diranno in 
quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e 
cacciato demòni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? 23 Io 
però dichiarerò loro: Non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, voi 
operatori di iniquità. 
24 Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile 
a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. 25 Cadde la 
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella 
casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. 26 Chiunque 
ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a un uomo 
stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 27 Cadde la pioggia, 
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed 
essa cadde, e la sua rovina fu grande». 
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Catechesi sul “Padre nostro”: 10. Sia fatta la tua volontà 

Prima della cura del mondo da parte dell’uomo, vi è la cura instancabile 
che Dio usa nei confronti dell’uomo e del mondo. Tutto il Vangelo riflette 
questa inversione di prospettiva. Il peccatore Zaccheo sale su un albero 
perché vuole vedere Gesù, ma non sa che, molto prima, Dio si era messo 
in cerca di lui. Gesù, quando arriva, gli dice: «Zaccheo, scendi subito, 
perché oggi devo fermarmi a casa tua». E alla fine dichiara: «Il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto» (Lc 
19,5.10). Ecco la volontà di Dio, quella che noi preghiamo che sia fatta. 
Qual’è la volontà di Dio incarnata in Gesù? Cercare e salvare quello che è 
perduto. E noi, nella preghiera, chiediamo che la ricerca di Dio vada a buon 
fine, che il suo disegno universale di salvezza si compia, primo, in ognuno 
di noi e poi in tutto il mondo. Avete pensato che cosa significa che Dio sia 
alla ricerca di me? Ognuno di noi può dire: “Ma, Dio mi cerca?” - “Sì! Cerca 
te! Cerca me”: cerca ognuno, personalmente. Ma è grande Dio! Quanto 
amore c’è dietro tutto questo. Quindi, pregando “sia fatta la tua volontà”, 
non siamo invitati a piegare servilmente la testa, come se fossimo schiavi. 
No! Dio ci vuole liberi; è l’amore di Lui che ci libera. Il “Padre nostro”, infatti, 
è la preghiera dei figli, non degli schiavi; ma dei figli che conoscono il cuore 
del loro padre e sono certi del suo disegno di amore. Guai a noi se, 
pronunciando queste parole, alzassimo le spalle in segno di resa davanti a 
un destino che ci ripugna e che non riusciamo a cambiare. Al contrario, è 
una preghiera piena di ardente fiducia in Dio che vuole per noi il bene, la 
vita, la salvezza. Una preghiera coraggiosa, anche combattiva, perché nel 
mondo ci sono tante, troppe realtà che non sono secondo il piano di Dio. 
Tutti le conosciamo. Parafrasando il profeta Isaia, potremmo dire: “Qui, 
Padre, c’è la guerra, la prevaricazione, lo sfruttamento; ma sappiamo che 
Tu vuoi il nostro bene, perciò ti supplichiamo: sia fatta la tua volontà! 
Signore, sovverti i piani del mondo, trasforma le spade in aratri e le lance in 



 

 

falci; che nessuno si eserciti più nell’arte della guerra!” (cfr 2,4). Dio vuole 
la pace. 

Il “Padre nostro” è una preghiera che accende in noi lo stesso amore di 
Gesù per la volontà del Padre, una fiamma che spinge a trasformare il 
mondo con l’amore. Il cristiano non crede in un “fato” ineluttabile. Non c’è 
nulla di aleatorio nella fede dei cristiani: c’è invece una salvezza che 
attende di manifestarsi nella vita di ogni uomo e donna e di compiersi 
nell’eternità. Se preghiamo è perché crediamo che Dio può e vuole 
trasformare la realtà vincendo il male con il bene. A questo Dio ha senso 
obbedire e abbandonarsi anche nell’ora della prova più dura.  

 

 

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) 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Preghiera a San Michele Arcangelo ( 29 Settembre) 

 

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta; 
sii nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. 
Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, 
supplichevoli ti preghiamo: 
tu, che sei il Principe della milizia celeste, 
con la forza divina rinchiudi nell'inferno Satana 
e gli altri spiriti maligni 
che girano il mondo 
per portare le anime alla dannazione. 
Amen. 

 

 

Coroncina della Divina Misericordia 

 

Santo Rosario 

 

Che il Signore ti Benedica!!!! 

 

 

 


