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Schema preparato dalla Comunità di Pistoia

Vi proponiamo questo schema di preghiera da vivere durante un incontro di comunità
oppure una Adorazione. Si potrebbe anche scegliere di pregare una parola al giorno
per estendere la preghiera su 4 giorni.Sarebbe bello condividere questo momento

con i laici a noi vicini.

Preghiera iniziale

PREGHIAMO INSIEME:
O Padre, nel dono del tuo Spirito sempre ci fai sentire la tua voce:
fa’ che nostri cuori non siano di pietra, ma fedeli nel tuo glorioso
servizio facciamo della nostra vita un ascolto attento e ininterrotto
della Tua Parola.
Amen.

L’immagine di questa traversata sul lago evoca in qualche modo il viaggio della
nostra esistenza. La barca della nostra vita, infatti,
avanza lentamente, sempre inquieta perché alla ricerca di un approdo felice,
pronta ad affrontare i rischi e le opportunità del mare, ma anche desiderosa di
ricevere dal timoniere una virata che conduca finalmente verso la giusta rotta”.
(papa Francesco)



SETTIMANA SANTA

Lunedì 30 marzo 
Prima Lettura
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Io muoio innocente.

Salmo responsoriale
Salmo 22
Con te, Signore, non temo alcun male.

Vangelo
Gv 8,1-11
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei.

Gesù, costrinse i discepoli a salire
sulla barca e a precederlo sull'altra
riva, finché non avesse congedato la
folla. Congedata la folla, salì sul monte,
in disparte, a pregare. Venuta la sera,
egli se ne stava lassù, da solo.
La barca intanto distava già molte
miglia da terra ed era agitata dalle
onde: il vento infatti era contrario.
Sul finire della notte egli andò verso
di loro camminando sul mare.
Vedendolo camminare sul mare, i
discepoli furono sconvolti e dissero:
"È un fantasma!" e gridarono dalla
paura. Ma subito Gesù parlò loro
dicendo: "Coraggio, sono io, non
abbiate paura!". Pietro allora gli
rispose: "Signore, se sei tu,
comandami di venire verso di te sulle
acque". Ed egli disse: "Vieni!".
Pietro scese dalla barca, si mise a
camminare sulle acque e andò verso
Gesù. Ma, vedendo che il vento era
forte, s'impaurì e, cominciando ad
affondare, gridò: "Signore, salvami!".
E subito Gesù tese la mano, lo afferrò
e gli disse: "Uomo di poca fede, perché
hai dubitato?".Appena saliti sulla barca,
il vento cessò. Quelli che erano sulla
barca si prostrarono davanti a lui,
dicendo: "Davvero tu sei Figlio di Dio!".
(Mt 14,22-33)
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Preghiera iniziale



SETTIMANA SANTA

Lunedì 30 marzo 
Prima Lettura
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Io muoio innocente.

Salmo responsoriale
Salmo 22
Con te, Signore, non temo alcun male.

Vangelo
Gv 8,1-11
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei.

“La prima parola della vocazione, allora, è gratitudine.
Navigare verso la rotta giusta non è un compito affidato solo ai nostri sforzi, né
dipende solo dai percorsi che scegliamo di fare.
La realizzazione di noi stessi e dei nostri progetti di vita non è il risultato
matematico di ciò che decidiamo dentro un “io” isolato; al contrario, è prima di
tutto la risposta a una chiamata che ci viene dall’Alto. È il Signore che ci indica
la riva verso cui andare e che, prima ancora, ci dona il coraggio di salire sulla
barca; è Lui che, mentre ci chiama, si fa anche nostro timoniere per
accompagnarci, mostrarci la direzione, impedire che ci incagliamo negli scogli
dell’indecisione e renderci capaci perfino di camminare sulle acque agitate”.
(papa Francesco)

GRATITUDINE

Prima parola

PREGHIAMO INSIEME:
O genti tutte, lodate il Signore,
dategli gloria, voi popoli tutti,
grande e fedele è il suo amore per noi,
la sua amicizia permane in eterno.



SETTIMANA SANTA

Lunedì 30 marzo 
Prima Lettura
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Io muoio innocente.

Salmo responsoriale
Salmo 22
Con te, Signore, non temo alcun male.

Vangelo
Gv 8,1-11
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei.

CORAGGIO

Seconda parola

“Il Signore sa che una scelta fondamentale di vita – come quella di sposarsi o
consacrarsi in modo speciale al suo servizio – richiede coraggio. Egli conosce le
domande, i dubbi e le difficoltà che agitano la barca del nostro cuore, e perciò
ci rassicura:
Non avere paura, io sono con te!”.
(papa Francesco)

PREGHIAMO INSIEME (dal Salmo 22):

Rit.: Non temo alcun male, perché Tu sei con me!

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
 

Rinfranca l'anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
 

Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.
 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.



SETTIMANA SANTA

Lunedì 30 marzo 
Prima Lettura
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Io muoio innocente.

Salmo responsoriale
Salmo 22
Con te, Signore, non temo alcun male.

Vangelo
Gv 8,1-11
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei.

FATICA

Terza parola

“Ogni vocazione comporta un impegno. Il Signore ci chiama perché vuole
renderci come Pietro, capaci di “camminare sulle acque”, cioè di prendere in
mano la nostra vita per metterla al servizio del Vangelo, nei modi concreti e
quotidiani che Egli ci indica, e specialmente nelle diverse forme di vocazione
laicale, presbiterale e di vita consacrata. Ma noi assomigliamo all’Apostolo:
abbiamo desiderio e slancio, però, nello stesso tempo, siamo segnati da
debolezze e timori. Se ci lasciamo travolgere dal pensiero delle responsabilità
che ci attendono – nella vita matrimoniale o nel ministero sacerdotale – o delle
avversità che si presenteranno, allora distoglieremo presto lo sguardo da Gesù
e, come Pietro, rischieremo di affondare. Al contrario, pur nelle nostre fragilità
e povertà, la fede ci permette di camminare incontro al Signore Risorto e di
vincere anche le tempeste. Lui infatti ci tende la mano quando per stanchezza o
per paura rischiamo di affondare, e ci dona lo slancio necessario per vivere la
nostra vocazione con gioia ed entusiasmo”.
(papa Francesco)

PREGHIAMO INSIEME (dal Salmo 126) 

Se il Signore non costruisce la casa,
invano si affaticano i costruttori.
Se il Signore non vigila sulla città,
invano veglia la sentinella.
 

Invano vi alzate di buon mattino
e tardi andate a riposare,
voi che mangiate un pane di fatica:
al suo prediletto egli lo darà nel sonno.
 

Ecco, eredità del Signore sono i figli,
è sua ricompensa il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un guerriero
sono i figli avuti in giovinezza.
 

Beato l'uomo che ne ha piena la faretra:
non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta
a trattare con i propri nemici.

Questo salmo lo preghiamo a cori alterni.



SETTIMANA SANTA

Lunedì 30 marzo 
Prima Lettura
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Io muoio innocente.

Salmo responsoriale
Salmo 22
Con te, Signore, non temo alcun male.

Vangelo
Gv 8,1-11
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei.

LODE!

Quarta parola

“Lode! È questa l’ultima parola della vocazione, e vuole essere anche l’invito a
coltivare l’atteggiamento interiore di Maria Santissima: grata per lo sguardo di
Dio che si è posato su di lei, consegnando nella fede le paure e i turbamenti,
abbracciando con coraggio la chiamata, Ella ha fatto della sua vita un eterno
canto di lode al Signore”.
(papa Francesco)

PREGHIAMO INSIEME (canto del Magnificat):

L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo.
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.



Padre Santo,
che chiami tutti i tuoi figli alla carità perfetta,
e inviti alcuni a seguire più da vicino
le orme del Cristo tuo Figlio,
dona a coloro che hai scelto per essere interamente tuoi
di manifestarsi alla Chiesa e al mondo
come segno visibile del tuo Regno.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

PREGHIAMO:

PREGHIERA A SAN MICHELE
O San Michele, immagine perfetta di Gesù,
nella sua obbedienza al Padre,
e nel suo amore per gli uomini,
insegnaci ad essere sempre disponibili,
per fare la volontà di Dio e servire i fratelli,
senza indugio, senza riserve, senza rimpianti.
Amen.

Preghiera conclusivaPreghiera conclusiva


