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Scheda TEMATICA II INCONTRO 

PREGHIERA 

Preghiera allo Spirito 

Vieni, o Spirito Santo, 

dentro di me, nel mio cuore e  

nella mia intelligenza. 

Accordami la Tua intelligenza, 

perché io possa conoscere il Padre 

nel meditare la parola del Vangelo. 

Accordami il Tuo amore, perché anche quest’oggi, 

esortato dalla Tua parola, 

 

Ti cerchi nei fatti e nelle persone  

che ho incontrato. 

Accordami la Tua sapienza, perché io sappia rivi-

vere 

e giudicare, alla luce della tua parola, 

quello che oggi ho vissuto. 

Accordami la perseveranza, 

perché io con pazienza penetri 

il messaggio di Dio nel Vangelo. 

San Tommaso d’Aquino

In ascolto della Parola 

Atti 2,42-47 

Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e 

nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti 

coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e 

sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme fre-

quentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuo-

re, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo.                                                   

Silenzio e risonanze 
Preghiera dei fedeli 
PADRE NOSTRO  
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ATTIVITÀ: 

Nell’incontro precedente con l’aiuto dell’attività di brainstorming e con la scelta di una delle 4 declinazioni 

dei termini carità e giustizia, avete approfondito una situazione concreta che come comunità vi siete trova-

ti ad affrontare. Nel lavoro avete messo in luce cosa è per voi imprescindibile vivere su questi temi.  

A questo punto vi chiediamo di prendere un impegno, ovvero sulla base di ciò che è emerso come impor-

tante per la vostra comunità, su cosa vi sentite di impegnarvi nel corso del prossimo anno pastorale? Cosa 

dovrebbe diventare una responsabilità di tutti, da custodire in ordine alla giustizia, letta alla luce della cari-

tà? 

Non vi chiediamo di elaborare necessariamente un progetto o una attività/servizio…ma semplicemente per 

esempio un modo diverso di stare con il povero, una diversa modalità di organizzare e vivere le riunioni, la 

promozione di eventi trasversali in parrocchia…etc., ciò che è emerso e avete maturato nel confronto.  

Fateci sapere quale impegno e come intendete portarlo avanti.  
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PREGHIERA CONCLUSIVA 
 
O Dio, Trinità infinita 

abbraccio eterno d’amore,  

tu sei Carità. 

 

Tu ci accogli nella vita, nell’amore, in 

quell’abbraccio: 

noi siamo in Te e Tu rimani in noi. 

«Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, 

Tu ami tutte le cose che esistono». 

  

Donaci il tuo sguardo su tutte le creature, 

e su ogni persona,  

su quanti incontriamo, 

su quanti bussano alle nostre porte, 

su quanti se ne stanno lontani da noi, 

su quanti facciamo fatica a vedere,  

e ad accogliere,  

e ad amare. 

  

 

 

 

 

 

Se siamo tentati di scartare qualcuno: 

vienici a cercare; 

se facciamo fatica a comprendere qualcuno: 

amaci più forte; 

se riusciamo solo a giudicare: 

perdonaci; 

se abbiamo paura di uscire da noi stessi: 

mostraci la Croce di Cristo. 

  

E noi torneremo a cercarti, 

ameremo senza limiti, 

saremo liberi e forti, 

e incontreremo il Risorto. 

 

«Tu sei indulgente con tutte le cose,  

perché sono tue» 

Anche noi siamo tuoi, 

accetti il nostro servizio, 

ci apri alla speranza. 

Insieme a Te potremo gettare semi di futuro, 

«Signore, amante della vita». 

  

+Michele, Vescovo 

 


