
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  

 

Vieni in me, Spirito Santo, 
Spirito di sapienza: 

donami lo sguardo e l'udito interiore, 

perchè non mi attacchi alle cose materiali, 

ma ricerchi sempre le realtà spirituali. 

 
Vieni in me, Spirito Santo, 

Spirito dell'amore: 

riversa sempre più 

la carità nel mio cuore. 

 
Vieni in me, Spirito Santo, 

Spirito di verità: 
Concedimi di pervenire 

alla conoscenza della verità 

in tutta la sua pienezza. 
 

Vieni in me, Spirito Santo, 

acqua viva che zampilla 

per la vita eterna: 

fammi la grazia di giungere 
a contemplare il volto del Padre 

nella vita e nella gioia senza fine. Amen 

Sant'Agostino 



Con Dio nessun timore 

27 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. 

Malizia del peccatore e bontà di Dio 

36 Al maestro del coro. Di Davide servo del Signore. 

2 Nel cuore dell'empio parla il peccato, 

davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio. 

3 Poiché egli si illude con se stesso 

nel ricercare la sua colpa e detestarla.  

4 Inique e fallaci sono le sue parole, 

rifiuta di capire, di compiere il bene.  

5 Iniquità trama sul suo giaciglio, 

si ostina su vie non buone, 

via da sé non respinge il male. 

6 Signore, la tua grazia è nel cielo, 

la tua fedeltà fino alle nubi;  

7 la tua giustizia è come i monti più alti, 

il tuo giudizio come il grande abisso: 

uomini e bestie tu salvi, Signore. 



8 Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! 

Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali,  

9 si saziano dell'abbondanza della tua casa 

e li disseti al torrente delle tue delizie.  

10 E' in te la sorgente della vita, 

alla tua luce vediamo la luce.  

11 Concedi la tua grazia a chi ti conosce, 

la tua giustizia ai retti di cuore.  

12 Non mi raggiunga il piede dei superbi, 

non mi disperda la mano degli empi.  

13 Ecco, sono caduti i malfattori, 

abbattuti, non possono rialzarsi. 
 

 

Efesini 5:1-20 Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 

5 Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, 2 e camminate nella carità, nel modo che 

anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. 

3 Quanto alla fornicazione e a ogni specie di impurità o cupidigia, neppure se ne parli tra voi, 

come si addice a santi; 4 lo stesso si dica per le volgarità, insulsaggini, trivialità: cose tutte 

sconvenienti. Si rendano invece azioni di grazie! 5 Perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore, o 

impuro, o avaro - che è roba da idolàtri - avrà parte al regno di Cristo e di Dio. 

6 Nessuno vi inganni con vani ragionamenti: per queste cose infatti piomba l'ira di Dio sopra 

coloro che gli resistono. 7 Non abbiate quindi niente in comune con loro. 8 Se un tempo eravate 

tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come i figli della luce; 9 il frutto della 

luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. 10 Cercate ciò che è gradito al Signore, 11 e non 

partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente, 12 poiché 

di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare. 13 Tutte queste cose che 

vengono apertamente condannate sono rivelate dalla luce, perché tutto quello che si manifesta è 

luce. 14 Per questo sta scritto: 

«Svègliati, o tu che dormi, 

dèstati dai morti 

e Cristo ti illuminerà». 



15 Vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta, comportandovi non da stolti, ma da uomini 

saggi; 16 profittando del tempo presente, perché i giorni sono cattivi. 17 Non siate perciò 

inconsiderati, ma sappiate comprendere la volontà di Dio. 18 E non ubriacatevi di vino, il quale 

porta alla sfrenatezza, ma siate ricolmi dello Spirito, 19 intrattenendovi a vicenda con salmi, inni, 

cantici spirituali, cantando e inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore, 20 rendendo 

continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. 

 

 

Matteo 5:1-16 Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 

2. DISCORSO EVANGELICO 

Le beatitudini 

5 Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi 

discepoli. 2 Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: 

3 «Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli.  

4 Beati gli afflitti, 

perché saranno consolati.  

5 Beati i miti, 

perché erediteranno la terra.  

6 Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 

perché saranno saziati.  

7 Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia.  

8 Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio.  

9 Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio.  

10 Beati i perseguitati per causa della giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli. 



11 Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male 

contro di voi per causa mia. 12 Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei 

cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. 

Sale della terra e luce del mondo 

13 Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render 

salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. 

14 Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, 15 né si 

accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti 

quelli che sono nella casa. 16 Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le 

vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. 

 

 

Papa Francesco, Angelus 26 Marzo 2017 

 

Anche noi siamo stati “illuminati” da Cristo nel Battesimo, e quindi siamo chiamati a comportarci 
come figli della luce. E comportarsi come figli della luce esige un cambiamento radicale di 
mentalità, una capacità di giudicare uomini e cose secondo un’altra scala di valori, che viene da 
Dio. Il sacramento del Battesimo, infatti, esige la scelta di vivere come figli della luce e 
camminare nella luce. Se adesso vi chiedessi: “Credete che Gesù è il Figlio di Dio? Credete che 
può cambiarvi il cuore? Credete che può far vedere la realtà come la vede Lui, non come la 
vediamo noi? Credete che Lui è luce, ci dà la vera luce?” Cosa rispondereste? Ognuno risponda 
nel suo cuore.  

Che cosa significa avere la vera luce, camminare nella luce? Significa innanzitutto abbandonare 
le luci false: la luce fredda e fatua del pregiudizio contro gli altri, perché il pregiudizio distorce la 
realtà e ci carica di avversione contro coloro che giudichiamo senza misericordia e condanniamo 
senza appello. Questo è pane tutti i giorni! Quando si chiacchiera degli altri, non si cammina 
nella luce, si cammina nelle ombre.  Un’altra luce falsa, perché seducente e ambigua, è quella 
dell’interesse personale: se valutiamo uomini e cose in base al criterio del nostro utile, del 
nostro piacere, del nostro prestigio, non facciamo la verità nelle relazioni e nelle situazioni. Se 
andiamo su questa strada del cercare solo l’interesse personale, camminiamo nelle ombre. 

E questa nuova illuminazione ci trasformi negli atteggiamenti e nelle azioni, per essere anche 
noi, a partire dalla nostra povertà, dalle nostre pochezze, portatori di un raggio della luce di 
Cristo.  

 



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 

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 De e veda soltanto De; 

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

così da essere luce per gli altri; 

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

sarai Du ad illuminare attraverso di noi; 

fa che noi Di lodiamo nel modo che piace a De, 

effondendo la Dua 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) 

 

Santo Rosario 

Coroncina della Divina Misericordia 

Dio ti Benedica!!! 

 

 


