
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    

 

 

Lodi di eio 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. 

 

 

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. 

 

Con eio nessun timore 

27 Salmo Di Davide. 

Il Signore è mia luce e mia salvezza, 

di chi avrò paura? 

Il Signore è difesa della mia vita, 

di chi avrò timore? 

2 Quando mi assalgono i malvagi 

per straziarmi la carne, 

sono essi, avversari e nemici, 

a inciampare e cadere. 

3 Se contro di me si accampa un esercito, 

il mio cuore non teme; 



se contro di me divampa la battaglia, 

anche allora ho fiducia. 

4 Una cosa ho chiesto al Signore, 

questa sola io cerco: 

abitare nella casa del Signore 

tutti i giorni della mia vita, 

per gustare la dolcezza del Signore 

ed ammirare il suo santuario. 

5 Egli mi offre un luogo di rifugio 

nel giorno della sventura. 

Mi nasconde nel segreto della sua dimora, 

mi solleva sulla rupe. 

6 E ora rialzo la testa 

sui nemici che mi circondano; 

immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza, 

inni di gioia canterò al Signore. 

7 Ascolta, Signore, la mia voce. 

Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi. 

8 Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; 

il tuo volto, Signore, io cerco. 

9 Non nascondermi il tuo volto, 

non respingere con ira il tuo servo. 

Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 

non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 

10 Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, 

ma il Signore mi ha raccolto. 

11 Mostrami, Signore, la tua via, 

guidami sul retto cammino, 

a causa dei miei nemici. 

12 Non espormi alla brama dei miei avversari; 

contro di me sono insorti falsi testimoni 

che spirano violenza. 

13 Sono certo di contemplare la bontà del Signore 

nella terra dei viventi. 

14 Spera nel Signore, sii forte, 

si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. 
 



 Lettera di San paolo ai Romani 8:35-39  

 

35 Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, 

la nudità, il pericolo, la spada? 36 Proprio come sta scritto: 

Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, 

siamo trattati come pecore da macello. 

37 Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. 38 Io sono infatti 

persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, 39 né potenze, né altezza 

né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro 

Signore. 

 

 OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Basilica Vaticana, Altare della Cattedra 

Lunedì, 4 novembre 2013 

L’Apostolo presenta l’amore di Dio come il motivo più profondo, invincibile, della fiducia e della 
speranza cristiane. Egli elenca le forze contrarie e misteriose che possono minacciare il cammino della 

fede. Ma subito afferma con sicurezza che se anche tutta la nostra esistenza è circondata da minacce, 
nulla potrà mai separarci dall’amore che Cristo stesso meritò per noi, donandosi totalmente. Anche le 
potenze demoniache, ostili all’uomo, si arrestano impotenti di fronte all’intima unione d’amore tra Gesù 
e chi lo accoglie con fede. Questa realtà dell’amore fedele che Dio ha per ciascuno di noi ci aiuta ad 

affrontare con serenità e forza il cammino di ogni giorno, che a volte è spedito, a volte invece è lento e 
faticoso. 

Solo il peccato dell’uomo può interrompere questo legame; ma anche in questo caso Dio lo cercherà 

sempre, lo rincorrerà per ristabilire con lui un’unione che perdura anche dopo la morte, anzi, un’unione 
che nell’incontro finale con il Padre raggiunge il suo culmine. Questa certezza conferisce un senso nuovo 
e pieno alla vita terrena e ci apre alla speranza per la vita oltre la morte. 

Anche i peccati, i nostri peccati sono nelle mani di Dio; quelle mani sono misericordiose, mani “piagate” 
d’amore. Non per caso Gesù ha voluto conservare le piaghe nelle sue mani per farci sentire la sua 
misericordia. E questa è la nostra forza, la nostra speranza. 

Questa realtà, piena di speranza, è la prospettiva della risurrezione finale, della vita eterna, alla quale 
sono destinati “i giusti”, coloro che accolgono la Parola di Dio e sono docili al suo Spirito. 

 

 

 



 Vangelo secondo diovanni 14:14-21  

 
14 Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. 

15 Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. 16 Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 

Consolatore perché rimanga con voi per sempre, 17 lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, 

perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in 

voi. 18 Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. 19 Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece 

mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 20 In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e 

io in voi. 21 Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal 

Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». 

 

Signore desù 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) 

Preghiera di Liberazione: 

O Signore tu sei grande, tu sei Dio, tu sei Padre, noi ti preghiamo per l'intercessione e con l'aiuto degli 

arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele, perché i nostri fratelli e sorelle siano liberati dal maligno.  

Dall'angoscia, dalla tristezza, dalle ossessioni. Noi ti preghiamo, liberaci o Signore! 

 Dall'odio, dalla fornicazione, dall'invidia. Noi ti preghiamo, liberaci o Signore! 

 Dai pensieri di gelosia, di rabbia, di morte. Noi ti preghiamo, liberaci o Signore!  

Da ogni pensiero di suicidio e di aborto. Noi ti preghiamo, liberaci o Signore!  

Da ogni forma di sessualità cattiva. Noi ti preghiamo. Liberaci o Signore!  

Dalla divisione di famiglia, da ogni amicizia cattiva. Noi ti preghiamo, liberaci o Signore! 



 Da ogni forma di maleficio, di fattura, di stregoneria e da qualsiasi male occulto. Noi ti preghiamo, 

Liberaci o Signore!  

Preghiamo O Signore che hai detto: "Vi lascio la pace, vi do la mia pace", per l'intercessione della 

Vergine Maria, concedici di essere liberati da ogni maledizione e di godere sempre della tua pace. Per 

Cristo nostro Signore. 

 Amen. 
 

 

Coroncina della eivina Misericordia 

 

Santo Rosario 

 

Che il Signore ti Benedica !!! 
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