
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, 31-42)   

In quel tempo, Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se rima-

nete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la 

verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non 

siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: "Diventerete liberi"?». 

Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: chiunque commette il pecca-

to è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; il 

figlio vi resta per sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davve-

ro. So che siete discendenti di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi per-

ché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto 

presso il Padre; anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre 

vostro». 

Gli risposero: «Il padre nostro è Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste figli di 

Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, 

un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo, Abramo non l'ha fatto. 

Voi fate le opere del padre vostro». 

Gli risposero allora: «Noi non siamo nati da prostituzione; abbiamo un solo 

padre: Dio!». Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, per-

ché da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da me stes- so, ma lui 

mi ha mandato».  

Parola del Signore.     

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

G. Rimanere in Cristo, nella sua parola, ci rende liberi. Non è la libertà che tutti invocano, 

quella di fare ciò che si vuole, ma è la libertà dalla schiavitù del male, del peccato. Solo 

così si diventa realmente liberi di amare. E l’amore è la faticosa verità che ci ha rivelato il 

Signore Gesù.  

 

L. Dal desiderio smodato di possesso  

R. Rendici liberi, Signore!  

L. Dalla presunzione di essere migliori degli altri  

R. Rendici liberi, Signore!  

L. Dalla ricerca costante del consenso degli altri che ci impedisce di essere veramente 

noi stessi  

R. Rendici liberi, Signore!  

L. Dai pregiudizi negativi verso gli altri 

R. Rendici liberi, Signore!  

L. Dall’illusione di poter essere padroni della propria vita 

R. Rendici liberi, Signore!  

L. Dal male, in tutte le sue forme 

R. Rendici liberi, Signore!  

 

 

 

G. Anche noi come i Giudei 

possiamo dire di avere un 

solo padre, ma lo sappiamo 

perché tu, Gesù, ci hai mo-

strato il suo vero volto. Per 

questo insieme diciamo:  

T. Padre nostro … 

 

 

G. Padre santo e misericordioso, che nel tuo Figlio ci hai fatto dono della vera libertà, fa' 

che comprendiamo il valore di essere e di vivere come tuoi figli per cantare sin d'ora il 

canto dei redenti. Per Cristo nostro Signore.  

T.  Amen.  


