
La preghiera può essere guidata dalla mamma (G) o dal papà (G). 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

R.  Amen. 

G. Dio Padre, che è benedetto nei secoli, ci conceda di essere in comunione 

gli uni con gli altri, con la forza dello Spirito, in Cristo Gesù nostro fratello.  

R.  Benedetto nei secoli il Signore. 

LA TUA PAROLA, LUCE AI MIEI PASSI 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 7, 40-53) 

In quel tempo, all'udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: 

«Costui è davvero il profeta!». Altri dicevano: «Costui è il Cristo!». Altri invece 

dicevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la Scrittura: "Dalla 

stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo"?». E tra 

la gente nacque un dissenso riguardo a lui. 

Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le 

guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e questi dissero 

loro: «Perché non lo avete condotto qui?». Risposero le guardie: «Mai un uo-

mo ha parlato così!». Ma i farisei replicarono loro: «Vi siete lasciati ingannare 

anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa 

gente, che non conosce la Legge, è maledetta!». 

Allora Nicodèmo, che era andato precedentemente da Gesù, ed era uno di 

loro, disse: «La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato 

e di sapere ciò che fa?». Gli risposero: «Sei forse anche tu della Galilea? 

Studia, e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta!». E ciascuno tornò a ca-

sa sua.  

Parola del Signore.     

R.   Lode a te, o Cristo. 
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A TE SALE LA NOSTRA PREGHIERA 

G. Il Signore non lo si può ingabbiare dentro ai nostri concetti, non lo si cono-

sce attraverso parametri puramente razionali e teologici. I farisei erano attenti 

studiosi delle Scritture e non riuscivano a concepire che il Messia potesse ri-

velarsi in modo diverso dai loro studi. Ma Dio è imprevedibile, è oltre la nostra 

capacità di comprensione. Lo si inizia a conoscere solo quando se ne fa 

esperienza.  

 

 

 

 

 

 

 

L. Tu ci hai riscattati a prezzo del tuo sangue 

R. Signore, aprici all’esperienza del tuo amore.  

L. Tu hai assunto la condizione di servo per mostrarci l’amore vero  

R. Signore, aprici all’esperienza del tuo amore. 

L. Tu ci hai amati fino alla fine e senza misura  

R. Signore, aprici all’esperienza del tuo amore. 

L. Tu sei entrato nel buio della morte per rivelarci la luce della vita eterna  

R. Signore, aprici all’esperienza del tuo amore. 

L. Tu ti fai compagno di ogni uomo  

R. Signore, aprici all’esperienza del tuo amore. 

G. Al Signore, che per primo ha vissuto l’incomprensione del suo popolo, ma 

non ha smesso di testimoniarci il suo grande amore, eleviamo la nostra pre-

ghiera di figli:  

T. Padre nostro … 

G. Padre misericordioso, il tuo Spirito ci liberi dal male e ci infonda la forza 

dell’amore che si dona sempre e comunque. Te lo chiediamo per Cristo nostro 

Signore.  

T.  Amen.  


