
 

Preghiera di ringraziamento 
 

dal Salmo 40 (39) 
 

2 Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 

3 Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, 
dal fango della palude; 

ha stabilito i miei piedi sulla roccia, 
ha reso sicuri i miei passi. 

4 Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio. 

Molti vedranno e avranno timore 
e confideranno nel Signore. 

5 Beato l’uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore 
e non si volge verso chi segue gli idoli 
né verso chi segue la menzogna. 

6 Quante meraviglie hai fatto, 
tu, Signore, mio Dio, 

quanti progetti in nostro favore: 
nessuno a te si può paragonare! 

Se li voglio annunciare e proclamare, 
sono troppi per essere contati. 

7 Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 

8 Allora ho detto: «Ecco, io vengo. 
Nel rotolo del libro su di me è scritto 
9 di fare la tua volontà: 

mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo». 

 
 
 

All’ascolto della Parola per riscoprire 
La preghiera dei Figli di Dio 

 
 

IV Incontro: sia fatta la tua volontà 
 

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. 
 

 
 

Un metodo per il discernimento comunitario 
• lasciare sempre qualche minuto di silenzio iniziale, 
• interventi di non oltre 3 minuti  
• impegno ad ascoltarsi reciprocamente, 
• ciascuno espone il proprio pensiero, senza preoccuparsi di 

intervenire a precisare o correggere quello di altri, 
• in un secondo giro di interventi ciascuno dice ciò che ha ri-

cevuto di più arricchente e illuminante dagli altri interventi, 
• concludere raccogliendo uno o due elementi sui cui vi è 

convergenza. 



INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 
Vieni, Santo Spirito,  
manda a noi dal cielo  
un raggio della tua luce.  

Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori.  

Consolatore perfetto,  
ospite dolce dell'anima,  
dolcissimo sollievo.  

Nella fatica, riposo,  
nella calura, riparo,  
nel pianto conforto.  

O luce beatissima,  
invadi nell'intimo  
il cuore dei tuoi fedeli.  

Senza la tua forza  
nulla è nell'uomo,  
nulla è senza colpa.  

Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido,  
sana ciò che sanguina.  

Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò ch'è sviato.  

Dona ai tuoi fedeli  
che solo in te confidano  
i tuoi santi doni.  

Dona virtù e premio,  
dona morte santa,  
dona gioia eterna 

ALL’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 
 
Matteo 7, 21-27 
 

21 Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà 
nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Pa-
dre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diran-
no: "Signore, Signore, non abbiamo forse profetato 
nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse 
scacciato demòni? E nel tuo nome non abbiamo forse 
compiuto molti prodigi?". 23 Ma allora io dichiarerò lo-
ro: "Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi 
che operate l'iniquità!". Perciò chiunque ascolta que-
ste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un 
uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roc-
cia. 25 Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiaro-
no i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa 
non cadde, perché era fondata sulla roccia. 26 Chiun-
que ascolta queste mie parole e non le mette in prati-
ca, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la 
sua casa sulla sabbia. 27 Cadde la pioggia, strariparo-
no i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella 
casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande.". 


