
1 
 

Parrocchia s. Ugo – SCUOLA di PREGHIERA  

3° anno - 1° incontro: giovedì 14 ottobre 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.). 
 

Primo movimento 
Ci disponiamo in ADORAZIONE: atto di amorevole 
prostrazione a Gesù, riconosciuto come il mio Maestro, 
Signore e Salvatore, portato alla bocca del mio cuore. 
Ad-orare.  
 
Secondo movimento 

Per poter adorare dobbiamo disporci in atteggiamento 
di FIDUCIA.  
 
Per poterci affidare, dedichiamo un tempo 
 

 alla pacificazione del corpo: cerchiamo la posizione 

migliore per noi, distendiamo la colonna 

vertebrale dal basso verso l’alto, vi moduliamo il 

respiro. Respiriamo con calma, consapevolmente, 

senza forzature.  

Inspirando, ci apriamo sorridenti ad accogliere l’amore 

di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo …  

Espirando, mandiamo fuori di noi tutto ciò che ce ne 

allontana e ci abbandoniamo fiduciosi a Dio presente in 

noi …  

“Inspirando sorrido … espirando m’abbandono” 

(M.Guzzi).  

Vediamo la connessione:  

siamo sorridenti perché fiduciosi  

in quanto fiduciosi ci abbandoniamo  

e diveniamo adoranti.  

 

 alla pacificazione della mente: in questo movimento 

di sorriso e abbandono, consegniamo anche al 

Signore tutti i pensieri che ci creano affanno. 

Preoccupazioni … paure … ansietà … 
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scoraggiamenti … giudizi sul prossimo … giudizi 

su noi stessi … Se ci vengono pensieri, li 

accogliamo e li riconosciamo, li salutiamo e li 

lasciamo andare …  

 

 alla pacificazione del nostro spirito: compiamo un 

vero e proprio atto, profondo, di fiducia in Gesù. 

Su ogni realtà della nostra vita … delle persone 

che si affidano alla nostra intercessione … 

diciamo: “Gesù, pensaci tu” (D.Ruotolo). 

 

Terzo movimento 

Cercando di permanere nello spirito dell’adorazione, 

dell’affidamento fiducioso e della pace che viene dallo 

Spirito Santo, entriamo nel movimento di DIALOGO 

D’AMICIZIA CON COLUI DAL QUALE CI 

SAPPIAMO AMATI (s.Teresa di Gesù).  

Quest’anno vivremo il terzo movimento di ascolto e 

dialogo incontrando il brano del vangelo della 

domenica successiva, iniziando così, in adorazione, a 

prepararci per accoglierlo.  

Il brano di domenica è tratto – come in quasi tutto 

questo anno liturgico B – dal vangelo di Marco.  

Tale brano ha un parallelo in Mt 20,20-28 e in parte in Lc 

22,24-27.  

Nella versione di Marco sono proprio i due fratelli Giacomo e 

Giovanni, discepoli di Gesù, a chiedere al Maestro i primi 

posti nel suo regno. Marco ha particolare cura nel mostrare il 

difficile percorso interiore dei discepoli di Gesù, con tutte le 

resistenze a comprendere, discernere e accogliere il messaggio 

vero di quel Gesù con cui pure condividono tutta la vita 

giorno per giorno. Infatti anche nel chiedere questi primi 

posti, evidenziano di stare fuori rotta. Gesù però li corregge 

con paziente dolcezza, partendo proprio dalla loro stessa 

richiesta e riorientandola dall’interno, quasi ruotandola su sé 

stessa, rivelando a cosa è invece importante che tendano i loro 

desideri e le loro richieste, con un’inversione di 180 gradi, 

dove il grande è chiamato a farsi piccolo, il primo ultimo, chi 

comanda il servitore.  

Possiamo  

➢ leggere il brano, rileggerlo fin quando non lo 

abbiamo interiorizzato; sottolineare le parole e 

frasi che ci colpiscono 

➢ fermarci “laddove troviamo gusto e senso perché 

non è il molto sapere che conta, ma il sentire e 

gustare le cose internamente” (s. Ignazio di 

Loyola) 

Soffermarci a osservare il nostro modo di pregare e 

leggere il brano di s. Paolo dedicato a essa (Rm 8,26-

28): 
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“Anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, 

perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente 

domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza 

per noi, con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori 

sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede 

per i credenti secondo i disegni di Dio. Del resto, noi 

sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano 

Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno”. 

Dal Vangelo secondo Marco 
Mc 10,35-45 
  
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli 
di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi 
quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che 
io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua 
gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». 
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete 
bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in 
cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù 
disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel 
battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. 
Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me 
concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». 
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con 
Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: 
«Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle 
nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi 
però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà 
vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo 
di tutti. Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi 
servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per 
molti». 

 

Domande 

Quali atteggiamenti riconosco nella mio stile di 
preghiera? 
 
“Essere grande in Gesù”, quali chiamate a seguirlo in 
questo cammino sento che oggi il Signore mi rivolge? 
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CANTO: Davanti a questo amore 
Hai disteso le tue braccia anche per me, Gesù 
Dal tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me 
Cerco ancora il mio peccato, ma non c'è 
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore 
 
Dio, mia grazia, mia speranza 
Ricco e grande Redentore 
Tu, Re umile e potente, risorto per amore 
Risorgi per la vita 
 
Vero agnello senza macchia 
Mite e forte Salvatore sei 
Tu, Re povero e glorioso, risorgi con potenza 
Davanti a questo amore, la morte fuggirà 
 
(Rip. Tutto) 
 

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. 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. 

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 

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, 



5 
 

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. 

 

Ant. Nelle tue mani è la mia vita, o Dio: anche il mio corpo 

riposa al sicuro.  

 

LETTURA breve – Eb 4,14-16 

Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è 

passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo 

ferma la professione della fede. 

Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia 

prendere parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato messo 

alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. 

Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia 

per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere 

aiutati al momento opportuno. 

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 

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: 

         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. 
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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 

 

 

 

 


