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Preghiera formazione Servizi per il lavoro 03.02.’18 
 
“Pregare è riempirsi di Dio, per entrare nel mondo con la sua stessa forza!” 
 
Segno della croce… 
 
Esci dalla tua terra.  (il coraggio di partire o di ripartire) 
 
(rit.)  Esci dalla tue terra e va dove ti mostrerò. 
 
1 -  Abramo, non partire, non andare, non lasciare la tua terra: cosa speri di trovar?  
      La strada è sempre quella, ma la gante è differente, ti è nemica: dove speri di arrivar?  
      Quello che lasci, tu lo conosci, il tuo signore cosa ti dà?  
      Un popolo, la terra e la promessa: parola di Jahvè!  (rit.) 
 
2 -  La rete sulla spiaggia abbandonata l’han lasciata i pescatori: son partiti con Gesù.  
      La folla che osannava se n’è andata, ma il silenzio una domanda sembra ai dodici portar:  
      Quello che lasci, tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà?  
      Il centuplo quaggiù e l’eternità. Parola di Gesù!   (rit.) 
 
3 -  Partire non è tutto: certamente c’è chi parte e non dà niente, cerca solo libertà.  
      Partire con la fede nel Signore, con l’amore aperto a tutti può cambiar l’umanità.  
      Quello che lasci, tu lo conosci, quello che porti vale di più.  
      Andate  e predicate il mio vangelo. Parola di Gesù!  
 
      Esci dalla tua terra e va sempre con te sarò. 
 

In ascolto della Vita 
 
Mi chiamo Antonino ho 62 anni, anziano per il lavoro giovane per la pensione. 
Fino a circa 10 anni fa lavoravo in un gruppo considerato strategico per l’azienda (Agile/Eutelia) dove 
gestivamo l’assistenza tecnica su apparati elettronici. I nostri clienti erano banche, industrie, siti militari, 
enti regionali ecc. 
Poi il cambio di proprietà ,l’arrivo di persone chiamate “taglia-teste” ha portato la nostra realtà al 
fallimento. 
Quella realtà che mi aveva fatto formare una famiglia, fatto crescere le figlie, si è trasformata in una realtà 
di rifiuto, la società all’improvviso aveva deciso che non servivo più. Non è stato facile superare i primi 
giorni, alzarsi al mattino ed inventarsi la giornata. 
Ma nella disperazione si è aperto uno spiraglio, la mano del Signore mi ha spinto su un altro territorio: il 
sociale. Ho conosciuto persone laiche e no della Pastorale del lavoro che mi hanno accolto non come uno 
scarto, non come un rifiuto, ma bensì come una persona con una sua dignità ed esperienza.  
Mi sono sentito rinascere, mi sono sentito di appartenere ad una comunità con dei valori a me familiari  
come l’amicizia ed il rispetto per il prossimo. Grazie alla  Città dei ragazzi, al Centro di orientamento ed in 
ultimo al servizio per il lavoro, ho potuto mettere a disposizione le mie capacità, a trasmettere alle persone 
incontrate un gesto di conforto e speranza che può essere un cv rifatto, un’opportunità di lavoro, un 
attento ascolto dei problemi personali. 
Ad oggi la mia situazione lavorativa per INPS non è cambiata, sono sempre un esodato,  ma sono impegnato 
insieme a tanti amici. Per finire considero  fondamentali  le parole del Papa quando dice no ad un’economia 
di esclusione in cui domina il denaro: rimettiamo al centro la persona ,la sua dignità il suo talento. 
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La fede è la grande forza a cui nulla è impossibile! 
 
Dalla lettera di S. Giacomo Apostolo 2, 14-26 Uomini e donne di buona volontà che non si fermano alle 
parole, alle infinite chiacchiere dei politicanti, ma si rimboccano le maniche per dare il loro contributo a 
costruire, nella storia, spezzoni del Regno di Dio. 
 
14A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? 
15Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano 16e uno di voi dice loro: 
"Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi", ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? 
17Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta.  
18Al contrario uno potrebbe dire: "Tu hai la fede e io ho le opere; mostrami la tua fede senza le opere, e io 
con le mie opere ti mostrerò la mia fede". 19Tu credi che c'è un Dio solo? Fai bene; anche i demòni lo 
credono e tremano! 20Insensato, vuoi capire che la fede senza le opere non ha valore? 21Abramo, nostro 
padre, non fu forse giustificato per le sue opere, quando offrì Isacco, suo figlio, sull'altare? 22Vedi: la fede 
agiva insieme alle opere di lui, e per le opere la fede divenne perfetta. 23E si compì la Scrittura che dice: 
Abramo credette a Dio e gli fu accreditato come giustizia, ed egli fu chiamato amico di Dio.  
24Vedete: l'uomo è giustificato per le opere e non soltanto per la fede. 25Così anche Raab, la prostituta, non 
fu forse giustificata per le opere, perché aveva dato ospitalità agli esploratori e li aveva fatti ripartire per 
un'altra strada?  26Infatti come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. 
Parola di Dio 
 
Breve riflessione 
 
Preghiera dei fedeli 
 
Dopo aver ascoltato la Parola, portiamo al Signore le nostre preghiere e le nostre suppliche, consapevoli che 
lui ci ascolta e ci esaudisce. 
 
Diciamo insieme: Fa’ che ti ascoltiamo, Signore! 
 
- Signore, scenda su di noi il tuo Spirito di forza e di coraggio perché sappiamo “fasciare le piaghe dei cuori 
spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l’Anno di grazia 
del Signore” per questo nostro tempo. Preghiamo…   
 
- Signore, scenda su di noi il tuo Spirito perché ci renda capaci di cantare con Maria: “Ha ricolmato di beni 
gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote”. Donaci di operare per costruire una società più giusta e 
fraterna. Preghiamo… 
 
- Signore, scenda su di noi il tuo Spirito che ci liberi dal rischio di una religiosità accomodante, e tranquilla; ci 
spinga con la sua forza a vivere una fede fatta di scelte concrete; portatori di una fede che ci fa credere che, 
se lo vogliamo, possiamo spostare le montagne. Preghiamo… 
 
- Signore, scenda su di noi il tuo Spirito che ci renda testimoni vivi e credibili, donne e uomini capaci di 
rivelare Colui che sta in mezzo a noi, ma che non conosciamo ancora, Cristo Gesù, Colui che hai mandato a 
fare nuove tutte le cose. Preghiamo… 
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- Grazie Signore per gli incontri che facciamo settimanalmente come servizio per il lavoro.  
Grazie, perché ci dai l’opportunità di incontrare tante persone che ci arricchiscono come uomini e come 
cristiani e ci fai sperimentare ogni volta che è molto più quello che riceviamo rispetto a quello che diamo e 
ci aiuti a costruire una comunità un poco più accogliente. Preghiamo… 
 
 
- Signore aiutaci ad essere dei compagni di viaggio per le persone che bussano ai nostri servizi per il lavoro, 

capaci di accompagnare,di aiutare, di sostenere senza mai sostituirsi a loro. Preghiamo… 
 
- Signore ti preghiamo affinchè i Servizi per il Lavoro possano continuare, con immutato entusiasmo, la loro 

opera di accompagnamento delle persone in cerca di lavoro; aiuta i molti volontari impegnati a 
perseverare nella generosità e gratuità nonostante le difficoltà e la tentazione di sentirsi inadeguati di 
fronte alle molte richieste di lavoro. Preghiamo… 

 
Nella tua bontà accogli, Signore, queste preghiere e ascoltale adempiendo in noi la tua volontà, per Cristo 
nostro Signore. Amen  
 
Oppure invocazione allo Spirito Santo 
 
Vieni, Spirito Santo, 
a guidare i nostri passi 
sulla strada tracciata da Gesù. 
Troppe volte ci sentiamo 
smarriti e disorientati, 
sedotti dalle lusinghe 
di una saggezza che non ha nulla 
da spartire con il Vangelo. 
Insegnaci ad essere poveri 
come è stato Gesù 
e a riporre la nostra fiducia 
non nei disegni degli uomini, 
ma nel progetto di Dio. 
 
Vieni, Spirito Santo, 
a sostenere i nostri cuori 
nel momento della prova, 
quando ci attendono 
gli scherni e le umiliazioni, 
le beffe ed i soprusi, 
quando il nostro bisogno 
di successo e di riuscita 
si scontra con la dura realtà della croce. 
 
Vieni, Spirito Santo, 
a donarci la vera gioia, 
nutrita ogni giorno di speranza, 
abbeverata alle sorgenti di acqua viva. 
Non permettere che ci dissetiamo 
a pozzi inquinati, 
che ci lasciamo illudere 
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da percorsi senza via d’uscita. 
Apri le nostre menti 
agli orizzonti del Regno, 
alla sua giustizia e alla sua pace. (R. Laurita) 
 
Padre nostro… 
 
Benedizione… 


