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Parrocchia s. Ugo – SCUOLA di PREGHIERA  

14° incontro: giovedì 11 marzo 2021 

Introito – CANTO  Adoro Te 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, sei in questa brezza 
che ristora il cuore, 
Roveto che mai si consumerà, presenza che riempie 
l'anima. 
RIT: Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità 
infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
Alla presenza Tua mi prostrerò. 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, nella Tua grazia 
trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a 
vivere in Te. 
RIT: Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità 
infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
Alla presenza Tua mi prostrerò (rip. 2 v.). 
 
Disposti dal canto, entriamo nel movimento 
fondamentale di questo momento di preghiera, che è 
l’ADORAZIONE.  

Ci raccogliamo nella Trinità e nel Suo immenso amore 
… lasciamo che ancora una volta ci visiti … La Sua 
visita pacifica tutto di noi: il corpo (lasciamo che Dio 

Trinità visiti il nostro corpo, prenda su di sè le nostre 
tensioni, donando pace e armonia alle nostre membra) … la 
mente (lasciamo che Dio Trinità entri nella nostra mente, 
pacificandola, assumendo su di sé e quindi liberandoci da ciò 
che ci preoccupa e a volte tormenta) … lo spirito (lasciamo 
che Dio Trinità entri nella profondità del nostro spirito ed 
entri da re in quella dimora che è Sua e che è il centro di noi).   

Respiriamo consapevolmente …  

Inspirando, assumiamo dentro di noi profondamente 
l’amore di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo … 
Espirando, mandiamo fuori di noi tutto ciò che ce ne 
allontana …  
 
Compiamo il secondo movimento del nostro spirito: 
l’atto di FIDUCIA. Sappiamo che fidarci pienamente di 
Dio, affidare tutta la nostra vita alla Trinità, confidare 
che Dio ci conduce al nostro vero bene, è presupposto 
essenziale per rimanere nello spirito dell’adorazione. 
Dire a Dio: “Ti adoro e Ti amo con tutto il cuore” 
significa affidarsi e affidarsi significa aprirsi ad 
adorare.  

Entriamo nel terzo movimento interiore: il DIALOGO 
D’AMICIZIA CON COLUI DAL QUALE CI 
SAPPIAMO AMATI (s.Teresa di Gesù). Un canto ci 
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aiuta a custodire la fiducia e ad aprirci a questo dialogo 
nell’amore. Ripetiamo anche stasera la strofa tre volte, 
dedicandola al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.  

 
CANTO: Se Tu sei con me 
Se Tu sei con me, o Signore, io non temerò alcun male. 
Se al mio fianco Tu resterai io camminerò sicuro dietro 
i passi Tuoi, Gesù.  
 
Dall’udienza di Papa Francesco, mercoledì 3 marzo 
2021- catechesi sulla preghiera n. 25 – La preghiera e 
la Trinità. 1 
 
“Nel nostro cammino di catechesi sulla preghiera, oggi 
e la prossima settimana vogliamo vedere come, grazie 
a Gesù Cristo, la preghiera ci spalanca alla Trinità – al 
Padre, al Figlio e allo Spirito –, al mare immenso di Dio 
che è Amore. È Gesù ad averci aperto il Cielo e 
proiettati nella relazione con Dio. È stato Lui a fare 
questo: ci ha aperto questo rapporto con il Dio Trino: il 
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. È ciò che afferma 
l’apostolo Giovanni, a conclusione del prologo del suo 
Vangelo: «Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, 
che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato» 
(1,18). Gesù ci ha rivelato l’identità, questa identità di 

Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Noi davvero non 
sapevamo come si potesse pregare: quali parole, quali 
sentimenti e quali linguaggi fossero appropriati per 
Dio. In quella richiesta rivolta dai discepoli al Maestro, 
che spesso abbiamo ricordato nel corso di queste 
catechesi, c’è tutto il brancolamento dell’uomo, i suoi 
ripetuti tentativi, spesso falliti, di rivolgersi al Creatore: 
«Signore, insegnaci a pregare» (Lc 11,1). 
 
Riascoltiamo dentro di noi, nella profondità di noi stessi: 
«Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio 
ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato» (Gv 1,18)… 
E chiediamo: «Signore, insegnaci a pregare» (Lc 11,1) … 
“Gesù ci ha aperto il cielo e proiettati nella relazione con Dio” 
 
Non tutte le preghiere sono uguali, e non tutte sono 
convenienti: la Bibbia stessa ci attesta il cattivo esito di 
tante preghiere, che vengono respinte. Forse Dio a volte 
non è contento delle nostre orazioni e noi nemmeno ce 
ne accorgiamo. Dio guarda le mani di chi prega: per 
renderle pure non bisogna lavarle, semmai bisogna 
astenersi da azioni malvage. San Francesco pregava: 
«Nullu homo ène dignu te mentovare», cioè “nessun 
uomo è degno di nominarti” (Cantico di frate sole). 
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Ma forse il riconoscimento più commovente della 
povertà della nostra preghiera è fiorito sulle labbra di 
quel centurione romano che un giorno supplicò Gesù 
di guarire il suo servo malato (cfr Mt 8,5-13). Egli si 
sentiva del tutto inadeguato: non era ebreo, era ufficiale 
dell’odiato esercito di occupazione. Ma la 
preoccupazione per il servo lo fa osare, e dice: «Signore, 
io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ 
soltanto una parola e il mio servo sarà guarito» (v. 8). È la 
frase che anche noi ripetiamo in ogni liturgia 
eucaristica. Dialogare con Dio è una grazia: noi non ne 
siamo degni, non abbiamo alcun diritto da accampare, 
noi “zoppichiamo” con ogni parola e ogni pensiero… 
Però Gesù è la porta che ci apre a questo dialogo con 
Dio. 
 
Guardiamo le nostre mani, lasciamole guardare da Gesù ora, 
mentre preghiamo … lasciamole lavare da Gesù … mentre 
zoppichiamo nel nostro dialogo con Dio … Gesù è la porta 
che ci apre a questo dialogo … 
 
Perché l’uomo dovrebbe essere amato da Dio? Non ci 
sono ragioni evidenti, non c’è proporzione… Tanto è 
vero che in buona parte delle mitologie non è 
contemplato il caso di un dio che si preoccupi delle 
vicende umane; anzi, esse sono fastidiose e noiose, del 

tutto trascurabili. Ricordiamo la frase di Dio al Suo 
popolo, ripetuta nel Deuteronomio: “Pensa, quale popolo 
ha i suoi dei vicini a sé, come voi avete Me vicino a voi?”. 
Questa vicinanza di Dio è la rivelazione! Alcuni filosofi 
dicono che, Dio può solo pensare a sé stesso. Semmai 
siamo noi umani che cerchiamo di imbonire la divinità 
e di risultare gradevoli ai suoi occhi. Di qui il dovere di 
“religione”, con il corteo di sacrifici e di devozioni da 
offrire in continuazione per ingraziarsi un Dio muto, un 
Dio indifferente. Non c’è dialogo. Solo è stato Gesù, 
solo è stata la rivelazione di Dio prima di Gesù a Mosè, 
quando Dio si è presentato; solo è stata la Bibbia ad 
aprirci il cammino del dialogo con Dio. Ricordiamo: 
“Quale popolo ha i suoi dei vicini a sé come tu hai Me vicino 
a te?”. Questa vicinanza di Dio che ci apre al dialogo 
con Lui. 
 
Sentiamo intimamente questa inimmaginabile vicinanza di 
Dio, che ci apre al dialogo con Lui …  
 
Un Dio che ama l’uomo, noi non avremmo mai avuto il 
coraggio di crederlo se non avessimo conosciuto Gesù. 
La conoscenza di Gesù ci ha fatto capire questo, ci ha 
rivelato questo. È lo scandalo che troviamo scolpito 
nella parabola del padre misericordioso, o in quella del 
pastore che va in cerca della pecora perduta (cfr Lc 15). 
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Racconti del genere non avremmo potuto concepirli, 
nemmeno comprenderli, se non avessimo incontrato 
Gesù. Quale Dio è disposto a morire per gli uomini? 
Quale Dio ama sempre e pazientemente, senza la 
pretesa di essere riamato? Quale Dio accetta la 
tremenda mancanza di riconoscenza di un figlio che gli 
chiede in anticipo l’eredità e se ne va via di casa 
sperperando tutto? (cfr Lc 15,12-13). 
 
Sentiamo la vicinanza di Dio mentre siamo ancora peccatori 
(cfr. Rm 5,6) …  
 
È Gesù a rivelare il cuore di Dio. Così Gesù ci racconta 
con la sua vita in che misura Dio sia Padre. Tam Pater 
nemo: Nessuno è Padre come Lui. La paternità che è 
vicinanza, compassione e tenerezza. Non 
dimentichiamo queste tre parole che sono lo stile di 
Dio: vicinanza, compassione e tenerezza. È il modo di 
esprimere la Sua paternità con noi. Noi immaginiamo a 
fatica e molto da lontano l’amore di cui la Trinità 
Santissima è gravida, e quale abisso di benevolenza 
reciproca intercorra tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Le 
icone orientali ci lasciano intuire qualcosa di questo 
mistero che è l’origine e la gioia di tutto l’universo. 
 

Lasciamo entrare in noi la paternità di Dio che è vicinanza 
… compassione … tenerezza … 
 
Soprattutto era lungi da noi credere che questo amore 
divino si sarebbe dilatato, approdando sulla nostra 
sponda umana: siamo il termine di un amore che non 
trova eguali sulla terra. Il Catechismo spiega: «La santa 
umanità di Gesù è la via mediante la quale lo Spirito 
Santo ci insegna a pregare Dio nostro Padre» (n. 2664). 
E questa è la grazia della nostra fede. Davvero non 
potevamo sperare vocazione più alta: l’umanità di 
Gesù – Dio si è fatto vicino in Gesù – ha reso disponibile 
per noi la vita stessa della Trinità, ha aperto, ha 
spalancato questa porta del mistero dell’amore del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. 
 
Ripetiamo insieme (ponendo uno spazio di silenzio, un 
respiro fra una riga e l’altra:  
“era lungi da noi credere che questo amore divino si sarebbe 
dilatato, approdando sulla nostra sponda umana … 
Siamo il termine di un amore che non trova eguali sulla terra 
… 
La santa umanità di Gesù è la via mediante la quale lo Spirito 
Santo ci insegna a pregare Dio nostro Padre …  
E questa è la grazia della nostra fede. Davvero non potevamo 
sperare vocazione più alta: l’umanità di Gesù …  
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Dio si è fatto vicino in Gesù …  
Ha reso disponibile per noi la vita stessa della Trinità,  
ha aperto, ha spalancato questa porta del mistero 
dell’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo” 
 
Viviamo un movimento del cuore di 
RINGRAZIAMENTO per quanto il Signore stasera 
ha voluto rivelarci stasera del Suo Cuore.  

 

CANTO: Io vedo il Re, il mio Signor 

Adorato sulla terra / Innalzato su nel ciel /  
Io vedo il Re, il mio Signor / I miei occhi han 
visto il Re / L'Agnello, il Salvator / Che 
sempre regnerà / 
Io vedo il Re, il mio Signor / Adorato sulla 
terra / Innalzato su nel ciel /  
Io vedo il Re, il mio Signor / I miei occhi han 
visto il Re / L'Agnello, il Salvator / Che 
sempre regnerà / 
La gloria di Dio / Riempie il tempio / E gli 
angeli, intorno a Lui / Lo acclamano Re / 
Con loro cantiamo / "Santo, Santo è il Signor 
/ Lui solo è il Re" / 
Io vedo il Re, il mio Signor /Adorato sulla terra 
/ Innalzato su nel ciel / 

Io vedo il Re, il mio Signor / I miei occhi han 
visto il Re / L'Agnello, il Salvator / Che 
sempre regnerà / 
La gloria di Dio / Riempie il tempio / E gli 
angeli, intorno a Lui / Lo acclamano Re / 
Con loro cantiamo / "Santo, Santo è il Signor 
/ Lui solo è il Re 
 

 

COMPIETA 

V. O Dio, vieni a salvarmi 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio 
   e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
   nei secoli dei secoli. Amen (in Quaresima non si dice Alleluja) 
 
INNO 

Al termine del giorno, 
o sommo Creatore, 
vegliaci nel riposo 
con amore di Padre. 
Dona salute al corpo 
e fervore allo spirito, 
la tua luce rischiari 
le ombre della notte. 
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Nel sonno delle membra 
resti fedele il cuore, 
e al ritorno dell’alba 
intoni la tua lode. 
Sia onore al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico 
nei secoli sia gloria. Amen. 
 
Ant. Nelle tue mani è la mia vita, o Dio: 
        anche il mio corpo riposa al sicuro. 
 
SALMO 15    Il Signore è mia eredità 

Dio ha risuscitato Gesù, sciogliendolo dalle angosce della 
morte  (At 2, 24). 
 
Proteggimi, o Dio: * 

   in te mi rifugio. 

Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, * 

   senza di te non ho alcun bene». 

Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, * 

   è tutto il mio amore. 

Si affrettino altri a costruire idoli: † 

   io non spanderò le loro libazioni di sangue, * 

   né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: * 

   nelle tue mani è la mia vita. 

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, * 

   la mia eredità è magnifica. 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; * 

   anche di notte il mio cuore mi istruisce. 

Io pongo sempre innanzi a me il Signore, * 

   sta alla mia destra, non posso vacillare. 

Di questo gioisce il mio cuore, † 

   esulta la mia anima; * 

   anche il mio corpo riposa al sicuro, 

perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, * 

   né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. 

Mi indicherai il sentiero della vita, † 

   gioia piena nella tua presenza, * 

   dolcezza senza fine alla tua destra. 
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Ant. Nelle tue mani è la mia vita, o Dio: 
        anche il mio corpo riposa al sicuro. 
 
 

LETTURA breve – Lc 15,1-7 

Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: 
"Costui accoglie i peccatori e mangia con loro". Ed egli disse 
loro questa parabola: "Chi di voi, se ha cento pecore e ne 
perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca 
di quella perduta, finché non la trova? Quando l'ha trovata, 
pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli 
amici e i vicini, e dice loro: "Rallegratevi con me, perché ho 
trovato la mia pecora, quella che si era perduta". Io vi dico: 
così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si 
converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno 
bisogno di conversione. 

 

RESPONSORIO BREVE 

R. Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 

Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 

V.  Dio di verità, tu mi hai redento: 

nelle tue mani affido il mio spirito. 

   Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 

 

Ant.  Nella veglia salvaci, Signore, 

         nel sonno non ci abbandonare: 

         il cuore vegli con Cristo 

         e il corpo riposi nella pace. 

 

CANTICO DI SIMEONE    Lc 2, 29-32 

Cristo, luce delle genti e gloria di Israele 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 

   vada in pace secondo la tua parola; 

perché i miei occhi han visto la tua salvezza, * 

   preparata da te davanti a tutti i popoli, 

luce per illuminare le genti * 

   e gloria del tuo popolo Israele. 

 

Ant. Nella veglia salvaci, Signore, 

         nel sonno non ci abbandonare: 
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         il cuore vegli con Cristo 

         e il corpo riposi nella pace. 

 

ORAZIONE 

     Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché 
ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima 
al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. 

 

SOLENNE BENEDIZIONE EUCARISTICA 

Tantum èrgo Sacramentum 
venerèmur cernui: 
et antìquum documentum 
novo cedat rìtui: 
praèstet fìdes supplemèntum 
sènsuum defectui. 
 
Genitori, Genitoque 
làus et jubilàtio, 
salus, honor, vìrtus quòque 
sit et benedictio: 
procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. 
 

Si conclude con un’antifona della Beata Vergine Maria. 

 

 


