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Preghiera del mattino 
 

CANTO 
 

ANDATE PER LE STRADE 

            Andate per le strade in tutto il mondo , 

            chiamate i miei amici per far festa : 

            c'è un posto per ciascuno alla mia mensa . 
            Nel vostro cammino annunciate il Vangelo , 

            dicendo : "E' vicino il Regno dei cieli". 

            Guarite i malati, mondate i lebbrosi , 

            rendete la vita a chi l'ha perduta . 

  

            Vi è stato donato con amore gratuito: 

            ugualmente donate con gioia e per amore . 

            Con voi non prendete né oro né argento 

            perché l'operaio ha diritto al suo cibo . 

  

            Entrando in una casa , donatele la pace. 

            Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono 

            la pace torni a voi , e uscite dalla casa 

            scuotendo la polvere dai vostri calzari . 

  

            Ecco , io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi: 

            siate dunque avveduti come sono i serpenti 

            ma liberi e chiari come le colombe: 

            dovrete sopportare prigioni e tribunali . 

 SEGNO DI CROCE E SALUTO 

 
Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia, Convegno della Chiesa italiana a 

Firenze sul nuovo umanesimo in Gesù Cristo, Giornata unitaria di AC, 

Giornata del Ciao dell’Acr, ecc.: sono tutte strade che la Chiesa ci 

offre e ci indica per andare incontro, per imparare ad accogliere, a 

farci prossimo, come ci invita Gesù. Per accogliere veramente e di 

cuore gli altri dobbiamo però aver accolto la Parola di Dio, cioè Gesù 

Cristo, dentro la nostra vita, nelle nostre case e nelle nostre giornate.   

 

LETTURA 
 

Ascoltiamo la Parola del Signore Gesù dal Vangelo secondo 

Giovanni al capitolo primo (6-14). 
Venne un uomo mandato da Dio: 

il suo nome era Giovanni. 

Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, 

perché tutti credessero per mezzo di lui. 

Non era lui la luce, 

ma doveva dare testimonianza alla luce. 

Veniva nel mondo la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo. 

Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 

eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 

Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 

A quanti però lo hanno accolto 

ha dato potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome, i quali,  

non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo,  

ma da Dio sono stati generati. 

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; 

e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 

gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, 

pieno di grazia e di verità. 



 

MEDITAZIONE E BREVE SILENZIO 
 

DAL SALMO 73 
 

Quanto è buono Dio con gli uomini retti, 

Dio con i puri di cuore! 

 Ma io per poco non inciampavo, 

 quasi vacillavano i miei passi, 

perché ho invidiato i prepotenti, 

vedendo il successo dei malvagi. 

 Se avessi detto: «Parlerò come loro», 

 avrei tradito la generazione dei tuoi figli. 

Riflettevo per comprendere questo 

ma fu una fatica ai miei occhi, 

 finché non entrai nel santuario di Dio 

 e compresi quale sarà la loro fine. 

Come un sogno al risveglio, Signore, 

così, quando sorgi, fai svanire la loro immagine. 

 Ma io sono sempre con te: 

 tu mi hai preso per la mano destra. 

Mi guiderai secondo i tuoi disegni 

e poi mi accoglierai nella gloria. 

 

 Chi avrò per me nel cielo? 

 Con te non desidero nulla sulla terra. 

Vengono meno la mia carne e il mio cuore; 

ma Dio è roccia del mio cuore,  mia parte per sempre. 

 Per me, il mio bene è stare vicino a Dio; 

 nel Signore Dio ho posto il mio rifugio,  

 per narrare tutte le tue opere. 

 

 

 

PREGHIERA  
 

Rit. Noi ti seguiamo, Signore Gesù. 

 

Chiamaci, Signore, perché ti possiamo seguire: 

Tu sei la via, la verità e la vita; la possibilità, la fede e il premio: 

Aprici il cuore a quello che è veramente il bene per noi: 

Sulla via della tua Parola e della tua verità: 

Camminando sull’esempio di tanti Santi e Beati: 

Donaci di sperimentare la gioia di chi abita con te nella tua casa: 

Accoglici, Signore, e rendici sempre tuoi amici: 

Sulla strada verso il nostro prossimo: 

 

PADRE NOSTRO 
 

CANTO 
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno lui passò;  

era un uomo come tutti gli altri, e passando mi chiamò.  

Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,  

come mai vedesse proprio me nella sua vita non lo so.  

Era un giorno come tanti altri, e quel giorno mi chiamò. 

 

Tu, Dio, che conosci il nome mio, fa’ che ascoltando la tua voce io 

ricordi dove porta la mia strada nella vita all’incontro con te. 

 
Era l’alba triste e senza vita, e qualcuno mi chiamò;  

era un uomo come tutti gli altri, ma la voce, quella no.  

Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato,  

una volta sola l’ho sentito pronunciare con amor.  

Era un uomo come nessun altro, e quel giorno mi chiamò.  

 

BENEDIZIONE 

 


