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PREGHIERA 

P.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

T.  Amen. 

P.   Benedetto Dio, Padre buono e misericordioso , che a tutti dona il suo Spirito 

T.  Gloria e lode a te o Signore . 
 
 

DAL VANGELO DI MATTEO (7,21-28) 

Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del 

Padre mio che è nei cieli.  Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi 

profetato nel tuo nome e cacciato demòni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? Io 

però dichiarerò loro: Non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. 

 Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha 

costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 

abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia.  Chiunque 

ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua 

casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su 

quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande». 

Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo insegnamento:  egli 

infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi.      Parola del Signore  
 

Conducimi 
 (John Henry Newman) 

 

Signore, fa di me ciò che vuoi! 

Non cerco di sapere in anticipo i tuoi 

disegni su di me, 

voglio ciò che Tu vuoi per me. 

 

Non dico: “Dovunque andrai, io ti 

seguirò!”, perché sono debole, 

ma mi dono a Te perché sia Tu a 

condurmi. 

 

Voglio seguirti nell’oscurità, 

non Ti chiedo che la forza necessaria. 

O Signore, fa’ ch’io porti ogni cosa 

davanti a Te, 

e cerchi ciò che a Te piace in ogni mia 

decisione 

e la benedizione su tutte le mie azioni. 

 

Come una meridiana non indica l’ora se 

non con il sole, 

così io voglio essere orientato da Te, 

Tu vuoi guidarmi e servirti di me. 

Così sia, Signore Gesù!

 

 



 

Preghiera cristiana con il Creato 

 

Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue 

creature che sono uscite dalla tua mano 

potente. 

Sono tue, e sono colme della tua presenza 

e della tua tenerezza. Laudato si’!  

 

Figlio di Dio, Gesù, da te sono state create 

tutte le cose. Hai preso forma nel seno 

materno di Maria, ti sei fatto parte di 

questa terra, e hai guardato questo mondo 

con occhi umani. 

Oggi sei vivo in ogni creatura 

con la tua gloria di risorto. Laudato si’!  

 

Spirito Santo, che con la tua luce 

orienti questo mondo verso l’amore del 

Padre e accompagni il gemito della 

creazione, tu pure vivi nei nostri cuori 

per spingerci al bene. Laudato si’!  

 

Signore Dio, Uno e Trino, 

comunità stupenda di amore infinito, 

insegnaci a contemplarti 

nella bellezza dell’universo, 

dove tutto ci parla di te. 

Risveglia la nostra lode e la nostra 

gratitudine per ogni essere che hai creato. 

Donaci la grazia di sentirci intimamente 

uniti con tutto ciò che esiste. 

Dio d’amore, mostraci il nostro posto in 

questo mondo 

come strumenti del tuo affetto 

per tutti gli esseri di questa terra, 

perché nemmeno uno di essi è 

dimenticato da te. 

Illumina i padroni del potere e del denaro 

perché non cadano nel peccato 

dell’indifferenza, 

amino il bene comune, promuovano i 

deboli, e abbiano cura di questo mondo che 

abitiamo. 

I poveri e la terra stanno gridando: 

Signore, prendi noi col tuo potere e la tua 

luce, per proteggere ogni vita, 

per preparare un futuro migliore, 

affinché venga il tuo Regno 

di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. 

Laudato si’!  

Amen 
 

Papa Francesco 


