
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. 

G. Mettiamoci in ascolto della Parola che ci dona oggi la Chiesa. 

LA TUA PAROLA, LUCE AI MIEI PASSI 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 8, 51-59)   

In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «In verità, in verità io vi dico: "Se uno 

osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno"». Gli dissero allora i Giu-

dei: «Ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i pro-

feti, e tu dici: "Se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in 

eterno". Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i 

profeti sono morti. Chi credi di essere?». 

Rispose Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi 

mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: "È nostro Dio!", e non lo cono-

scete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi: 

un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro pa-

dre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di gioia». 

Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora cinquant'anni e hai visto Abra-

mo?». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: prima che Abramo 

fosse, Io Sono». 

Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e 

uscì dal tempio.  

Parola del Signore.     

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

G. Il Signore Gesù conosce il Padre, è una cosa sola con lui, al punto che può dire ai 

Giudei che se si osserva la sua parola non si vedrà la morte. La sua parola è fonte di vi-

ta, sempre e ogni giorno. La vita eterna la possiamo sperimentare già fin da ora. Chiedia-

mo al Signore di aiutarci ad ascoltare con cuore aperto ogni sua parola.  

 

L. Tu parli a noi attraverso le Sacre Scritture 

R. Insegnaci ad ascoltare veramente, Signore!  

L. Tu parli a noi attraverso le parole della Chiesa tua sposa 

R. Insegnaci ad ascoltare veramente, Signore!  

L. Tu parli a noi attraverso le persone che ti seguono e ti cercano con cuore sincero  

R. Insegnaci ad ascoltare veramente, Signore!  

L. Tu parli a noi attraverso i gesti di chi ama nella misericordia  

R. Insegnaci ad ascoltare veramente, Signore!  

L. Tu parli a noi attraverso la semplicità dei piccoli  

R. Insegnaci ad ascoltare veramente, Signore!  

L. Tu parli a noi attraverso la saggezza degli anziani  

R. Insegnaci ad ascoltare veramente, Signore!  

 

 

 

 

 

G. Dio è fedele per sempre. In 

forza delle antiche promesse, 

rinnovate nel sangue di Cristo, 

chiediamogli il suo Spirito e l'in-

telligenza del cuore, dicendo:  

T. Padre nostro … 

 

 

G. O Padre, manda a noi peccatori il tuo Spirito risanatore, perchè prepari i nostri cuori a 

riconoscerti ovunque e ad accoglierti con amore, fino ad essere un giorno con te nella 

gloria. Per Cristo nostro Signore.  

T.  Amen.  


