
INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
Invocazione dello Spirito Santo 
Vieni, santo Spirito,
riempi i cuori di coloro che credono 
in te.
Tu che sei venuto un tempo
per farci credenti,
vieni di nuovo per renderci beati.
Vieni, porta a termine ciò che in noi
hai incominciato a realizzare.
Sei tu infatti, a confermare, a 
consolidare,
a perfezionare e a portare a pienezza.
  

Il Padre ci ha creati, il Figlio ci ha 
redenti, compi dunque la tua opera:
vieni a condurci all’intera verità.
Allora potremo fermarci per fare spazio
e per guardare e per vedere e per lodare
là dove Dio è lodato dalle stelle del 
mattino e dove ogni tuo figlio esulta.
A una tale gioia ci conduca
il Signore Gesù Cristo che è la via,
la verità e la vita. Amen.
(Gualtiero di San Vittore)

MARGARITA SIKORSKAIA, Father, 2011

IN DIALOGO CON DIO 
Preghiera biblica nelle case



Acclamazione al Signore 
Quindi, insieme si recitano le parole del salmo 97(98) 

Lettore: Ascolti Sion e ne gioisca, esultino i villaggi di Giuda* 
a causa dei tuoi giudizi, Signore. 

Tutti: Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra,* 
eccelso su tutti gli dèi. 

Lettore: Una luce è spuntata per il giusto,* 
una gioia per i retti di cuore. 

Tutti: Gioite, giusti, nel Signore,* 
della sua santità celebrate il ricordo. 

ASCOLTO 
Vangelo (Lc 11,1-4) 
Lettore: 1In quel tempo Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando 
ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a 
pregare, […]». 2Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: 

Padre sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; 
3dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 
4e perdona a noi i nostri peccati, 
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, 
e non abbandonarci alla tentazione». 

Osserviamo qualche istante di silenzio, per rileggere il brano e per 
permettere alla parola di Dio di radicarsi nel nostro cuore. Il moderatore 
propone alcuni punti di riflessione,  
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Meditazione personale 

CONDIVISIONE:
Con libertà, chi lo desidera può condividere i suoi pensieri con i presenti, per 
l’edificazione comune. Ci accogliamo reciprocamente, con carità e incoraggiamento, 
senza correggerci o replicare, ma ringraziando Dio che parla a noi attraverso i fratelli. 



PREGHIERA 
Preghiera dei fedeli 
Guida: Davanti al Padre celeste, tenero verso i suoi figli, presentiamo le 
nostre intenzioni, le nostre preoccupazioni e speranze, perché egli si 
prenda cura di tutti nella sua misericordia. 
Tutti: Ascoltaci, Signore! 

I presenti, con libertà, possono esprimere una intenzione di preghiera a cui si uniscono 
tutti, ripetendo l’acclamazione. 

Preghiera del Signore 

Al termine delle preghiere, tutti si uniscono nella Preghiera del Signore. 

Padre nostro, che sei nei cieli,  
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 
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CONCLUSIONE DELLA PREGHIERA E CONGEDO 
Benedizione 
Guida: Benediciamo il Signore per il suo amore e la sua bontà. 
Salmo 102(103) 
Uno dei presenti: Benedici il Signore, anima mia,* 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Tutti: Benedici il Signore, anima mia,* 

non dimenticare tutti i suoi benefici. 
Uno dei presenti: Misericordioso e pietoso è il Signore,* 

lento all'ira e grande nell'amore. 
Non è in lite per sempre,* 

non rimane adirato in eterno. 
Tutti: Come è tenero un padre verso i figli,* 

così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, 
perché egli sa bene di che siamo plasmati,* 

ricorda che noi siamo polvere. 
Uno dei presenti: Benedite il Signore, angeli suoi,† 

potenti esecutori dei suoi comandi,* 
attenti alla voce della sua parola. 

Tutti: Benedite il Signore, voi tutte sue schiere,* 
suoi ministri, che eseguite la sua volontà.

Uno dei presenti: Benedite il Signore, voi tutte opere sue,* 
in tutti i luoghi del suo dominio. 

Tutti: Benedici il Signore, anima mia. 

Mentre tutti si segnano con il segno della croce la guida conclude con queste parole: 
Benediciamo il Signore. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
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