
INCONTRO DI PREGHIERA “LA CASA” 

DIOCESI DI BERGAMO 

 

SPERARE  

CONTRO OGNI SPERANZA 

Luglio 2020 
  

LA VITA …  

UN RINGRAZIAMENTO! 

CANTO: Grazie Signore 

Rit.  Grazie, Signore, rendiamo grazie 

a Te che regni nei secoli eterni! 

Perché ci hai dato la fede. (Rit.) 

Perché ci hai dato il tuo amore. (Rit.) 

Perché ci doni il tuo pane. (Rit.) 

Tu ci perdoni le colpe. (Rit.) 

Tu ci ridoni la vita. (Rit.) 

Perché sei sempre con noi. (Rit.) 

Guardiamo il video di don Eugenio 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

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

Amen. 

Invochiamo lo Spirito santo 

Vieni, luce vera. Vieni eterna vita. Vieni mistero nascosto. 

Vieni, tesoro senza nome. Vieni regalità ineffabile. 



Vieni, tu che sfuggi alla comprensione umana. 

Vieni, gaudio perenne. Vieni, luce senza ombra. 

Vieni, speranza di tutti i salvati. Vieni risurrezione dei morti. 

Vieni, solo verso il solo. Vieni, mio respiro e mia vita. 

Vieni, consolazione della mia anima. 

Vieni, mia gioia, mia gloria, mia perenne delizia. 

Abito rifulgente che bruci i demoni,  

purificazione che mi lavi con incorrotte sante lacrime. 

Rimani, o Sovrano, non lasciarmi solo: cosicché quando 

verranno i miei nemici, che sempre cercano di divorare l’anima 

mia, trovandoti dimorante in me, subito fuggano e nulla 

possano contro di me, vedendo te, di tutti il più forte, assiso 

all’interno della mia povera anima. 

(Simone il Nuovo Teologo) 

ESPOSIZIONE E ADORAZIONE DEL 

SS. SACRAMENTO DELL’EUCARISTIA 

CANTO: Grandi cose 

Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ha fatto germogliare fiori fra le rocce; 

grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 

l'amore che Dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 

Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi... 



PAROLA DI DIO 

Dal libro di Ester (9,20-32) 

Mardocheo scrisse questi avvenimenti e mandò lettere a tutti i Giudei 

che erano in tutte le provincie del re Assuero, vicini e lontani, per 

stabilire che ogni anno celebrassero il quattordici e il quindici del mese 

di Adàr, perché giorni nei quali i Giudei ebbero tregua dagli attacchi 

dei nemici e il mese in cui il loro dolore era stato mutato in gioia, il 

loro lutto in festa, e perché facessero di questi giorni, giorni di 

banchetto e di gioia, nei quali si mandassero regali scambievolmente 

e si facessero doni ai poveri. I Giudei si impegnarono a continuare 

quello che avevano già cominciato a fare e che Mardocheo aveva loro 

prescritto. Amàn infatti, figlio di Hammedàta l’Agaghita, il nemico di 

tutti i Giudei, aveva tramato contro i Giudei per distruggerli e aveva 

gettato il pur, cioè la sorte, per confonderli e farli perire; ma quando 

Ester si fu presentata al re, questi ordinò con documenti scritti che la 

scellerata trama di Amàn contro i Giudei fosse fatta ricadere sul capo 

di lui e che egli e i suoi figli fossero impiccati al palo. Perciò quei 

giorni furono chiamati Purim dalla parola pur. Secondo tutto il 

contenuto di quella lettera, in seguito a quanto avevano visto a questo 

proposito ed era loro avvenuto, i Giudei stabilirono e presero per sé, 

per la lor stirpe e per quanti si sarebbero aggiunti a loro, l’impegno 

inviolabile di celebrare ogni giorno quei due giorni, secondo le 

disposizioni di quello scritto e alla data fissata. Questi giorni devono 

essere commemorati e celebrati di generazione in generazione, in ogni 

famiglia, in ogni provincia, in ogni città; questi giorni di Purim non 

devono cessare mai di essere celebrati fra i Giudei e il loro ricordo non 

dovrà mai cancellarsi fra i loro discendenti. La regina Ester figlia di 

Abicàil e il giudeo Mardocheo scrissero con ogni autorità per dar 

valore a questa loro seconda lettera relativa ai Purim. Si mandarono 

lettere a tutti i Giudei nelle centoventisette provincie del regno di 

Assuero, con parole di saluto e di fedeltà, per stabilire questi giorni di 

Purim nelle loro date precise, come li avevano ordinati il giudeo 

Mardocheo e la regina Ester e come essi stessili avevano stabiliti per 

sé e per i loro discendenti, in occasione del loro digiuno e della loro 



invocazione. Un ordine di Ester stabilì le circostanze di questi Purim e 

fu scritto in un libro. 

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

Da Spe Salvi di Benedetto XVI (47) 

Il suo sguardo, il tocco del suo cuore ci risana mediante una 

trasformazione certamente dolorosa «come attraverso il fuoco». È, 

tuttavia, un dolore beato, in cui il potere santo del suo amore ci penetra 

come fiamma, consentendoci alla fine di essere totalmente noi stessi e 

con ciò totalmente di Dio. Così si rende evidente anche la 

compenetrazione di giustizia e grazia: il nostro modo di vivere non è 

irrilevante, ma la nostra sporcizia non ci macchia eternamente, se 

almeno siamo rimasti protesi verso Cristo, verso la verità e verso 

l'amore. In fin dei conti, questa sporcizia è già stata bruciata nella 

Passione di Cristo. Nel momento del Giudizio sperimentiamo ed 

accogliamo questo prevalere del suo amore su tutto il male nel mondo 

e in noi. Il dolore dell'amore diventa la nostra salvezza e la nostra gioia. 

È chiaro che la «durata» di questo bruciare che trasforma non la 

possiamo calcolare con le misure cronometriche di questo mondo. Il 

«momento» trasformatore di questo incontro sfugge al 

cronometraggio terreno – è tempo del cuore, tempo del «passaggio» 

alla comunione con Dio nel Corpo di Cristo. Il Giudizio di Dio è 

speranza sia perché è giustizia, sia perché è grazia. Se fosse soltanto 

grazia che rende irrilevante tutto ciò che è terreno, Dio resterebbe a 

noi debitore della risposta alla domanda circa la giustizia – domanda 

per noi decisiva davanti alla storia e a Dio stesso. Se fosse pura 

giustizia, potrebbe essere alla fine per tutti noi solo motivo di paura. 

L'incarnazione di Dio in Cristo ha collegato talmente l'uno con l'altra 

– giudizio e grazia – che la giustizia viene stabilita con fermezza: tutti 

noi attendiamo alla nostra salvezza «con timore e tremore» (Fil 2,12). 

Ciononostante la grazia consente a noi tutti di sperare e di andare pieni 

di fiducia incontro al Giudice che conosciamo come nostro 

«avvocato», parakletos (cfr. 1Gv2,1). 



RIFLESSIONE DEL SACERDOTE 

PER LA RIFLESSIONE E PREGHIERA PERSONALE 

 Riconosco nella mia vita che la grazia è un dono che ho ricevuto e 

non un merito legato alle mie capacità? La grazia ha “bisogno” della 

nostra risposta libera. Sono libero interiormente? “La grazia 

consente a noi tutti di sperare” ( Spe salvi). 

 Dio ci ama così come siamo. Faccio esperienza del bene che ricevo 

come dono di un amore che mi precede? E se sì, sono capace a mia 

volta di agire donando un po’ di bene anche a che mi sta accanto, o 

sono rinchiuso su me stesso? 

 Spe salvi: “Il dolore dell’amore diventa la nostra salvezza e la nostra 

gioia. È chiaro che la durata di questo bruciare che trasforma non la 

possiamo calcolare con le misure cronometriche di questo mondo”. 

Questo può succedere perché “il suo sguardo, il tocco del suo cuore 

ci risana mediante una trasformazione certamente dolorosa come 

attraverso il fuoco”. 

CANTO: Tu sei la mia vita 

Tu sei la mia vita, altro io non ho; 

Tu sei la mia strada, la mia verità. 

Nella tua parola io camminerò 

finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai. 

Non avrò paura sai, se Tu sei con me; io ti prego: resta con me. 

Credo in te, Signore, nato da Maria. 

Figlio eterno e santo, uomo come noi. 

Morto per amore, vivo in mezzo a noi: 

una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 

fino a quando - io lo so - Tu ritornerai 

per aprirci il Regno di Dio. 



Tu sei la mia forza, altro io non ho;  

Tu sei la mia pace, la mia libertà. 

Niente nella vita ci separerà: 

so che la tua mano forte non mi lascerà. 

So che da ogni male Tu mi libererai; e nel tuo perdono vivrò. 

Padre della vita, noi crediamo in Te; 

Figlio salvatore, noi speriamo in Te; 

Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi: 

Tu da mille strade ci raduni in unità. 

E per mille strade poi dove Tu vorrai,  

noi saremo il seme di Dio. 

Preghiamo insieme 

Santa Maria, donna feriale, forse tu sola puoi capire che questa 

nostra follia di ricondurti entro i confini dell'esperienza terra terra, 

che noi pure viviamo, non è il segno di mode dissacratorie.  

Se per un attimo osiamo toglierti l'aureola, è perché vogliamo 

vedere quanto sei bella a capo scoperto.  

Se spegniamo i riflettori puntati su di te, è perché ci sembra di 

misurare meglio l'onnipotenza di Dio, che dietro le ombre della tua 

carne ha nascosto le sorgenti della luce.  

Sappiamo bene che sei stata destinata a navigazioni di alto mare. 

Ma se ti costringiamo a veleggiare sotto costa, non è perché 

vogliamo ridurti ai livelli del nostro piccolo cabotaggio. È perché, 

vedendoti così vicina alle spiagge del nostro scoraggiamento, ci 

possa afferrare la coscienza di essere chiamati pure noi ad 

avventurarci, come te, negli oceani della libertà.  

Santa Maria, donna feriale, aiutaci a comprendere che il capitolo 

più fecondo della teologia non è quello che ti pone all'interno della 

Bibbia o della patristica, della spiritualità o della liturgia, dei 

dogmi o dell'arte. Ma è quello che ti colloca all'interno della casa 



di Nazaret, dove tra pentole e telai, tra lacrime e preghiere, tra 

gomitoli di lana e rotoli della Scrittura, hai sperimentato, in tutto 

lo spessore della tua naturale femminilità, gioie senza malizia, 

amarezze senza disperazioni, partenze senza ritorni.  

Santa Maria, donna feriale, liberaci dalle nostalgie dell'epopea, e 

insegnaci a considerare la vita quotidiana come il cantiere dove si 

costruisce la storia della salvezza. Allenta gli ormeggi delle nostre 

paure, perché possiamo sperimentare come te l'abbandono alla 

volontà di Dio nelle pieghe prosaiche del tempo e nelle agonie lente 

delle ore.  

E torna a camminare discretamente con noi, o creatura 

straordinaria innamorata di normalità, che prima di essere 

incoronata Regina del cielo hai ingoiato la polvere della nostra 

povera terra.  

(don Tonino Bello) 

Padre Nostro 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

Dio sia benedetto 

Benedetto il Suo Santo Nome 

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo 

Benedetto il nome di Gesù 

Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore 

Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito 

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 

Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione 

Benedetta la Sua gloriosa Assunzione 

Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre 

Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo 

Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi. 



CANTO: Ti ringrazio o mio Signore 

Ti ringrazio o mio Signore 

per le cose che sono nel mondo 

per la vita che tu ci hai donato 

per l'amore che tu nutri per me. 

Alleluia o mio Signore 

Alleluia o Dio del cielo 

Alleluia o mio Signore 

Alleluia o Dio del ciel. 

Quando il cielo si tinge d'azzurro 

io ti penso e tu sei con me. 

Non lasciarmi cadere nel buio 

nelle tenebre che la vita ci dà. 

Alleluia o mio Signore 

Alleluia o Dio del cielo 

Alleluia o mio Signore 

Alleluia o Dio del ciel. 

Quell'amore che unisce te al Padre 

sia la forza che unisce i fratelli 

ed il mondo conosca la pace: 

la tua gioia regni sempre tra noi. 

Alleluia o mio Signore 

Alleluia o Dio del cielo 

Alleluia o mio Signore 

Alleluia o Dio del ciel. 


