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Caro amico, gentile amica, 
 lo sapevi che Gesù amava molto pregare?  
Ci dicono i Vangeli che, quando poteva, egli si fermava e stava volentieri un po’ 
con Dio, suo Padre:  

- era giorno, notte, l’alba; 
- era nel tempio, nella sinagoga, nel deserto, per strada; 
- era solo, con i suoi amici, in una grande folla. 

Ma che bisogno aveva Gesù di pregare, lui che è il Figlio di Dio? E cosa si 
dicevano nella preghiera? 

I Vangeli sono molto discreti, e conosciamo poche parole di Gesù rivolte al Padre: 
alcune sono brevissime forme di ringraziamento; altre sono lunghe preghiere di 
supplica; alcune sono sofferte, nel momento della morte; altre gioiose e felici. 
Gesù aveva bisogno di pregare perché la preghiera altro non è che stare con Dio, 
sperimentare il suo amore. 

C’è in Gesù, Figlio di Dio, una potenza che lo porta a stare volentieri con Dio 
Padre, a ringraziarlo, a supplicarlo, ad affidarsi a Lui. 
Questa potenza è il suo Spirito, che lo spinge ad allargare le braccia e ad 
abbracciare il Padre che è nei cieli nella preghiera. 

Caro amico, quello stesso Spirito di Gesù è anche in te, e se vuoi ti può insegnare 
lo stesso slancio verso l’amore di Dio Padre, attraverso la preghiera. 

Se troverai il tempo di stare un po’ con Dio, come faceva Gesù, e troverai il modo 
di pregare il Padre celeste, potrai fare la stessa esperienza del Figlio di Dio: 
sentirti amato da Dio Padre, sentirti Figlio di Dio. 

buona vita cristiana. 
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SEGNO DELLA CROCE 

 

Nel nome del Padre 
e del Figlio 
e dello Spirito santo, 
Amen. 
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PADRE NOSTRO 

 

Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo e 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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AVE MARIA 

 
Ave, Maria, piena di grazia 
il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra tutte le donne 
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio,  
prega per noi peccatori,  
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 
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GLORIA 

 

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito santo. 
Come era nel principio  
e ora e sempre 
nei secoli dei secoli,  
Amen. 
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SIGNORE GESÙ 

 

Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, 
che per volontà del Padre 
e con l’opera dello Spirito Santo 
morendo hai dato la vita al mondo, 
liberami da ogni colpa e da ogni male 
e fa’ che sia sempre fedele alla tua legge  
e non sia mai separato da te. Amen. 
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ETERNO RIPOSO 

 

L’eterno riposo 
dona loro, o Signore, 
e splenda ad essi 
la luce perpetua. Amen. 
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ANGELO DI DIO 

Angelo di Dio, 
che sei il mio custode,  
illumina, custodisci, 
reggi e governa me, 
che ti fui affidato  
dalla pietà celeste. Amen. 
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PREGHIERA DEL MATTINO 

 

Ti adoro, mio Dio,  
e ti amo con tutto il cuore.  
Ti ringrazio di avermi creato,  
fatto cristiano  
e conservato in questa notte.  
Ti offro le azioni della giornata:  
fa' che siano tutte  
secondo la tua santa volontà  
per la maggior tua gloria.  

Preservami dal peccato  
e da ogni male. 
La tua grazia sia sempre con me  
e con tutti i miei cari. Amen. 
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PREGHIERA DELLA SERA 

 

Ti adoro, mio Dio,  
e ti amo con tutto il cuore.  
Ti ringrazio di avermi creato,  
fatto cristiano  
e conservato in questo giorno.  
Perdonami il male oggi commesso  
e se qualche bene ho compiuto, accettalo. 

Custodiscimi nel riposo  
e liberami dai pericoli.  
La tua grazia sia sempre  
con me e con tutti i miei cari. Amen. 
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SALMO 1 
Beato chi cammina nella giustizia 

Beato l'uomo  
che non entra 
nel consiglio dei malvagi, 
non resta  
nella via dei peccatori 
e non siede  
in compagnia  
degli arroganti, 

ma nella legge del Signore  
trova la sua gioia,  
la sua legge  
medita giorno e notte. 

È come albero piantato  
lungo corsi d'acqua,  
che dà frutto a suo tempo:  
le sue foglie non appassiscono  
e tutto quello che fa, riesce bene. 
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SALMO 126 (127) 
Senza il Signore non possiamo fare nulla 

 

Se il Signore  
non costruisce  
la casa, 
invano  
si affaticano  
i costruttori. 

Se il Signore  
non vigila sulla città, 
invano  
veglia la sentinella. 

Invano vi alzate di buon mattino  
e tardi andate a riposare,  
voi che mangiate un pane di fatica:  
al suo prediletto egli lo darà nel sonno. 
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SALMO 130(131) 
Io confido nel 
Signore 

Signore,  
non si esalta  
il mio cuore  
né i miei occhi guardano in alto; 
non vado cercando cose grandi  
né meraviglie più alte di me. 
Io invece resto quieto e sereno:  
come un bimbo svezzato  
in braccio a sua madre,  
come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. 

Israele attenda il Signore, 
da ora e per sempre. 
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SALMO 150 
Lodiamo il Signore 

 

Lodate Dio nel suo santuario, 
lodatelo nel suo maestoso firmamento. 
Lodatelo per le sue imprese, 
lodatelo per la sua immensa grandezza. 
Lodatelo con il suono del corno, 
lodatelo con l'arpa e la cetra. 
Lodatelo con tamburelli e danze, 
lodatelo sulle corde e con i flauti. 
Lodatelo con cimbali sonori, 
lodatelo con cimbali squillanti. 
Ogni vivente dia lode al Signore. 
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10 COMANDAMENTI 

Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta 
la tua mente e con tutta la tua forza 

Io sono il Signore Dio tuo: 
1 Non avrai altro Dio  
   fuori di me. 
2 Non nominare  
   il nome di Dio invano. 
3 Ricordati  
   di santificare le feste. 
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Amerai il prossimo tuo come te stesso. 

4 Onora tuo padre  
   e tua madre 
5 Non uccidere 
6 Non commettere  
   atti impuri 
7 Non rubare 
8 Non dire falsa  
   testimonianza 
9 Non desiderare  
   la donna (l’uomo) d’altri 
10 Non desiderare  
   la roba d’altri 
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ATTO DI DOLORE 
Il dispiacere di avere peccato. 

Mio Dio,  
mi pento e mi dolgo  
con tutto il cuore dei miei peccati,  
perché peccando ho meritato i tuoi castighi,  
e molto più perché ho offeso te,  
infinitamente buono e degno 
di essere amato sopra ogni cosa. 
Propongo, con il tuo santo aiuto,  
di non offenderti mai più e di fuggire  
le occasioni prossime del peccato. 
Signore, misericordia,  
perdonami.
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