
 

MOMENTO DI PREGHIERA COMUNITARIO 13.10.2013  

 

Canto di esposizione: 

 SIGNORE SONO QUI AI TUOI PIEDI 
 

Canto d’invocazione allo Spirito Santo:  

VIENI SANTO SPIRITO 

 
Preghiera per il dubbioso 
Signore sei tu che hai creato ogni atomo del mio corpo 
e sei tu che governi tutto ciò che esiste. 
Se Tu volessi tutto si sfalderebbe. Prima di nascere  
non avevo un corpo e un'anima. Anche ora il mio corpo e il mio 
spirito sono sempre tuoi! 
Riconosco che la mia stoltezza consiste nel credermi padrone del 
mio corpo e del mio respiro. Tutto è tuo ed è per questo che è 
giusto riconoscerti Signore liberamente e darti gloria. 
Aiutami a non relegarti all'ultimo posto della mia vita. Fa' che io 
agisca consapevole del fatto che vuoi che io diventi autonomo, ma 
nella verità. Fa' che io ti riconosca liberamente Signore della mia 
vita, perché so che tu non vuoi imporcelo.  
Siamo noi che dobbiamo riconoscerti! Infatti Tu sei sempre molto 
discreto con noi. Ci lasci agire e scegliere, anche se andiamo per le 
vie errate. Indicami la via retta tramite l'esempio di tuo Figlio, e 
aiutami a decidere di lasciarmi plasmare da Te.  
Perdona i miei dubbi e fa' che proceda con disinvoltura e 
determinazione il cammino che tu mi hai indicato, per poter 
diventare quello che tu hai stabilito dall'eternità. Amen! 
 

PROVOCAZIONI: 

� Cos è per me la misericordia? 

� Mi sono mai trovato nel dubbio o a consigliare un dubbioso? 

� Come posso vivere quest’opera di misericordia personalmente e 

comunitariamente? 

� ... ... .. 

 

SILENZIO 

 

RISONANZE E CONDIVISIONE 

 

CONCLUSIONE (don Alberto) 

 
Preghiera conclusiva: 

Sii coraggioso, fatti forza nel Signore 
Non scoraggiarti, non ti angosciare nelle tribolazioni e nelle 
tentazioni, ma con l’amore del nostro Gesù sbarazzati dell’ira e 
dello scoraggiamento. Fa coraggio a te stesso dicendo: Anima mia 
non avvilirti! 
Perché una piccola tribolazione ti purifica da una vecchia 
malattia. E poi fra poco se ne andrà. Questa è la verità. Le 
tentazioni: quanto poca è la pazienza, tanto grandi sembrano le 
tentazioni. E quanto l’uomo si abitua a sopportarle, tanto 
diminuiscono e le supera senza fatica.  
Diventa forte come una roccia. Per questo fatti violenza.  
Se il giusto cede miriadi di volte, non perde la sua fiducia, ma si 
rialza di nuovo, mette insieme nuove forze e il Signore gli inscrive 
vittorie. Ma le vittorie non gliele mostra, perché non si 
insuperbisca, gli pone invece le cadute sotto gli occhi così che le 
veda, soffra e si umili.  
Poi dopo che ha oltrepassato i vari quartieri nemici e ha ottenuto 
ovunque vittorie (a lui) nascoste, allora comincia a mostrargli poco 
a poco che vince, che consegue corone, che le sue mani palpano 
qualcosa che precedentemente cercava senza che gli fosse 
concesso.  
Così si allena, è messo alla prova ed è reso perfetto, per quanto ne 
è capace la natura, la mente, il pensiero e il vaso della nostra 
anima. Per questo sii coraggioso, abbi forza nel Signore e non 
diminuire il tuo zelo. Ma chiedi, grida incessantemente, sia che 
ottenga o no. 

 

BENEDIZIONE 

 

TANTUM ERGO 

 

Canto mariano finale: MARIA RIFUGIO DEI PECCATORI 


