
 

 
INCONTRO DI PREGHIERA 

“LA CASA” 

DIOCESI DI BERGAMO 

SERVIRE LA VITA 

DENTRO E OLTRE LE FERITE 

Dicembre 2021 

QUANDO LA FAMIGLIA 

SI COSTITUISCE 
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CANTO: Amo 

Amo il Signore perché ascolta 

il grido della mia preghiera. 

Su di me ha steso la mano 

nel giorno che lo cercavo.  

Ho invocato il nome del Signore 

ed egli mi ha risposto. 

Buono e giusto è il nostro Dio: 

protegge gli umili e gli oppressi.  

Amo il Signore perché ascolta … 

Anima mia torna alla tua pace: 

il Signore ti ha ascoltato. 

Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime 

e non sono più caduto.  

Amo il Signore perché ascolta … 

Ho creduto anche quando dicevo: 

sono troppo infelice. 

Che cosa posso rendere al Signore 

per quello che mi ha dato?  

Amo il Signore perché ascolta … 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA  

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

Amen. 

Invocazione allo Spirito: Padre, manda il tuo Spirito 

O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora 

in quanti ascoltano la tua parola e la mettono in pratica, 

manda il tuo Spirito, 

perché richiami al nostro cuore 

nelle opere buone è ilare, nelle tentazioni è sicuro, 

nell'ospitalità generoso, 

tra i veri fratelli lieto, tra i falsi paziente. 
 
E' l'anima dei libri sacri, è virtù della profezia, 

è salvezza dei misteri, è forza della scienza, 

è frutto della fede, è ricchezza dei poveri, 

è vita di chi muore. L'amore è tutto. 
 

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:  Tu sei 

Tu sei la prima stella del mattino, 

tu sei la nostra grande nostalgia, 

tu sei il chiaro dopo la paura, 

dopo la paura di esserci perduti, 

e tornerà la vita in questo mare. 

Rit: Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 

soffierà sulle vele e le gonfierà di te! 

Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 

soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 

Tu sei l'unico volto della pace, 

tu sei speranza nelle nostre mani, 

tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 

sulle nostre ali soffierà la vita, 

e gonfierà le vele per questo mare. 

Rit.: Soffierà, soffierà il vento forte della vita ... 

 

Incontri di formazione: 

a Bergamo - Paradiso 

Giovedì 16 dicembre 2021 

 

Prossimo incontro di preghiera: 

a BERGAMO  giovedì 13 gennaio 2022 

a VILLA D’OGNA  lunedì 10 gennaio 2022 

ad ALBINO  mercoledì 12 gennaio 2022 

a S. PELLEGRINO  martedì 11 gennaio 2022 

a VILLONGO S. FILASTRO  martedì 11 gennaio 2022 

a MONTELLO  martedì 11 gennaio 2022 

a FOPPENICO  venerdì 14 gennaio 2022 

a BACCANELLO DI CALUSCO  lunedì 10 gennaio 2022 

ad ALMÈ  martedì 11 gennaio 2022 

a BASELLA DI URGNANO  martedì 11 gennaio 2022 

a VERDELLO-ZINGONIA  mercoledì 12 gennaio 2022 



 

 

tutto quello che il Cristo ha fatto e insegnato, 

e ci renda capaci di amarci gli uni gli altri 

come lui ci ha amati.  
 

ESPOSIZIONE E ADORAZIONE DEL 

SS. SACRAMENTO DELL’EUCARISTIA  
 

CANTO: Laudate omnes gentes, laudate Dominum! 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum! 

(ripetere) 
 

PAROLA DI DIO 
 

Dal Libro di Tobia (Tb 8,1-8)  
 
1Quando ebbero finito di mangiare e di bere, deci-
sero di andare a dormire. Accompagnarono il gio-
vane e lo introdussero nella camera da letto. 2To-
bia allora si ricordò delle parole di Raffaele: prese 
dal suo sacco il fegato e il cuore del pesce e li pose 
sulla brace dell’incenso. 3L’odore del pesce respinse 
il demonio, che fuggì verso le regioni dell’alto Egit-
to. Raffaele vi si recò all’istante e in quel luogo lo 
incatenò e lo mise in ceppi. 4Gli altri intanto erano 
usciti e avevano chiuso la porta della camera. To-
bia si alzò dal letto e disse a Sara: «Sorella, àlzati! 
Preghiamo e domandiamo al Signore nostro che ci 
dia grazia e salvezza». 5Lei si alzò e si misero a 
pregare e a chiedere che venisse su di loro la sal-
vezza, dicendo: «Benedetto sei tu, Dio dei nostri 
padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo 
nome! Ti benedicano i cieli e tutte le creature per 
tutti i secoli! 6Tu hai creato Adamo e hai creato 
Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di soste-
gno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu 
hai detto: “Non è cosa buona che l’uomo resti solo; 
facciamogli un aiuto simile a lui”. 7Ora non per 
lussuria io prendo questa mia parente, ma con 
animo retto. Dégnati di avere misericordia di me e 
di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia». 
8E dissero insieme: «Amen, amen!». 9Poi dormiro-
no per tutta la notte. 

Parola di Dio — Rendiamo grazie a Dio 

Dall’esortazione apostolica Amoris Laetitia 

di Papa Francesco (AL 131) 

Sposarsi è un modo di esprimere che realmente 
si è abbandonato il nido materno per tessere 
altri legami forti e assumere una nuova respon-
sabilità di fronte ad un’altra persona. Questo 
vale molto di più di  una mera associazione 
spontanea per la mutua gratificazione, che sa-
rebbe una privatizzazione del  matrimonio.  Il 
matrimonio come istituzione sociale è protezio-
ne e strumento per l’impegno reciproco, per la 
maturazione dell’amore, perché la decisione per 
l’altro cresca in solidità, concretezza e profondi-
tà, e al tempo stesso perché possa compiere la 
sua missione nella società.  

RIFLESSIONE DEL SACERDOTE 

PER LA RIFLESSIONE 

E LA PREGHIERA PERSONALE 

1) Il Sacramento del matrimonio, in quel giorno, ha aper-

to per noi una strada nuova.   

Prova a ripercorrere il cammino di fede vissuto insie-

me, sia nella preparazione che nei primi tempi di vita 

matrimoniale: quale percezione avete avuto della pre-

senza del Signore? In che modo la fede in Cristo vi ha 

accompagnato nella scelta? Se può essere utile pensar-

ci: quale Parola di Dio avete scelto per la vostra litur-

gia di quel giorno? Vi ha illuminati su quale aspetto? 

2) La parola di stasera ci mostra Tobia e Sara che rivedo-

no il loro amore di coppia alla luce del Dio Misericor-

dioso che li ha accompagnati.   

In quali aspetti concreti il vostro amore è stato vissuto 

alla luce della fede? In quali aspetti la fede ha faticato 

ad entrare? In che ambiti non avete invece permesso 

al Signore di entrare e magari è stato addirittura allon-

tanato e c’è statao resistenza? Rileggendo il vissuto, 

quali aspetti della fede nel Dio dell’amore avrebbero 

potuto aiutare a “convertire” certi atteggiamenti? 
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3) La mia esistenza oggi.   

Riconosco che, nonostante le prove, l’amore di Dio 

non mi ha lasciato/lasciata, ma continua ad accompa-

gnarmi? Dove vedo e riconosco oggi nella mia vita i 

segni concreti dell’amore di Dio che non passa? La 

mia maturità e il percorso fatto mi stanno aiutando a 

capire quali strade continuare per restare nell’amore? 

SEGNO: 

Poniamo il terzo segno: la mano con la fede nuziale. 

Essa indica un patto, un’alleanza, nella quale l’amore 

di Dio non ci abbandona, ma nel tempo si presenta in 

altri modi e ci chiede una trasformazione interiore.  
 
Raccogliamo poi il foglio mensile con un altro pas-

saggio della Lettera pastorale del Vescovo per il nuo-

vo anno pastorale: “Servire la vita dove la vita accade: 

la famiglia” .  

CANTO: Eccomi 

Eccomi, eccomi, Signore io vengo 

Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà 

Nel mio Signore ho sperato e su di me s'è chinato 

Ha dato ascolto al mio grido. M'ha liberato dalla morte 

Eccomi, eccomi, Signore io vengo 

Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà 

I miei piedi ha reso saldi. Sicuri ha reso i miei passi 

Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode 

Eccomi, eccomi, Signore io vengo 

Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà 

Preghiamo insieme: L’amore è tutto (S. Agostino) 
 
Se tacete, tacete per amore.Se parlate, parlate per amore. 

Se correggete, correggete per amore. 

Se perdonate, perdonate per amore. 

Sia sempre in voi la radice dell'amore, 

perché solo da questa radice può scaturire l'amore. 

Amate, e fate ciò che volete. 
 
L'amore nelle avversità sopporta, 

nelle prosperità si modera, nelle sofferenze è forte, 
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