
 

 
Incontro di preghiera  
           “La Casa”  
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SERVIRE LA VITA 

DENTRO E OLTRE LE 
FERITE 

                       Maggio 2022 

 
QUANDO LA FAMIGLIA È 
MESSA DI FRONTE ALLA 

POVERTÀ 
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CANTO: JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE 

Rit. Jesus Christ you are my life, alleluja, alleluja. 

 Jesus Christ you are my life, you are my life, alleluja. 

 

1. Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita,    

camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre. Rit. 

 

2. Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore, 

nella gioia dinanzi a Te cantando la Tua gloria. Rit. 

 

3. Nella gioia camminerem, portando il Tuo Vangelo, 
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. Rit. 

 

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

 
 
Invocazione allo Spirito 
Spirito del Signore, Spirito di saggezza e discernimento, 
Spirito di Cristo sapienza di Dio, 
solo tu rischiari il nostro cammino. 
Spirito del Signore, Spirito di giustizia ed umiltà, 
Spirito di Cristo amico dei poveri, 
solo tu ispiri le nostre scelte. 
Spirito del Signore, Spirito di coraggio e perseveranza, 
Spirito di Cristo il testimone fedele, 
solo tu rendi saldi i nostri cuori. 
Spirito del Signore, Spirito di misericordia e di fuoco, 
Spirito di Cristo dolce e mite di cuore, 
solo tu fai di noi la dimora di Dio. 
(dalla liturgia della comunità monastica di Bose) 
 
ESPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO  
DELL’EUCARISTIA 
 
CANTO:  

 
CANTO: BEATITUDINI 
 
1. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome 
 io sarò con loro, pregherò con loro,  
 amerò con loro perché il mondo venga a Te, o Padre, 
 conoscere il tuo amore è avere vita con Te. 
 
2. Voi che siete luce della terra, miei amici, 
 risplendete sempre della vera luce, 
 perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi, o Padre, 
 consacrali per sempre e diano gloria a Te.     
 
3. Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, 
 se sarete uniti, se sarete pace, 
 se sarete puri perché voi vedrete Dio, che è Padre, 
 in Lui la vostra vita gioia piena sarà.   
 
4. Voi che ora siete miei discepoli nel mondo 
 siete testimoni di un amore immenso, 
 date prova di quella speranza che c’è in voi, coraggio, 
 vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 
 
5. Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 
 donale fortezza, fa’ che sia fedele, 
 come Cristo che muore e risorge perché il regno del Padre 
 si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui. 
 

 

Incontri di formazione: 

a Bergamo - Paradiso 
Giovedì 19 maggio 2022 

 
Prossimo incontro di preghiera: 

a Bergamo  giovedì 2 giugno 2022 
a Villa d’Ogna  lunedì 6 giugno 2022 
ad Albino  mercoledì 1 giugno 2022 
a S. Pellegrino  martedì 7 giugno 2022 
a Villongo S. Filastro  martedì 7 giugno 2022 
a Montello  martedì 7 giugno 2022 
a Foppenico  venerdì 3 giugno 2022 
a Baccanello di Calusco  lunedì 6 giugno 2022 
ad Almè  martedì 7 giugno 2022 
a Basella di Urgnano  martedì 7 giugno 2022 
a Verdello-Zingonia  mercoledì 1 giugno 2022 



 

 

Nada te furbe, nada te espante.  
Quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te furbe, nada te espante.  
Sòlo Dios basta. 
 

Nulla ti turbi, nulla ti spaventi.  
Chi ha Dio non manca di nulla. 
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi. Dio solo ti basta. 

 
 

PAROLA DI DIO 
 

Dal secondo libro dei Re          (2Re 4,1-7) 
Una donna, una delle mogli dei figli dei profeti, gridò a Eliseo: 
«Mio marito, tuo servo, è morto; tu sai che il tuo servo 
temeva il Signore. Ora è venuto il creditore per prendersi 
come schiavi i miei due bambini». 
Eliseo le disse: «Che cosa posso fare io per te? Dimmi che 
cosa hai in casa». Quella rispose: «In casa la tua serva non ha 
altro che un orcio d’olio». Le disse: «Va’ fuori a chiedere vasi 
da tutti i tuoi vicini: vasi vuoti, e non pochi! Poi entra in casa e 
chiudi la porta dietro a te e ai tuoi figli. Versa olio in tutti quei 
vasi e i pieni mettili da parte». 
Si allontanò da lui e chiuse la porta dietro a sé e ai suoi figli; 
questi le porgevano e lei versava. Quando i vasi furono pieni, 
disse a suo figlio: «Porgimi ancora un vaso». Le rispose: «Non 
ce ne sono più». L’olio cessò. Ella andò a riferire la cosa 
all’uomo di Dio, che le disse: «Va’, vendi l’olio e paga il tuo 
debito; tu e i tuoi figli vivete con quanto ne resterà». 
Parola di Dio — Rendiamo grazie a Dio 
 
Dall’Esortazione apostolica Amoris Laetitia (49) 
 
Voglio mettere in risalto la situazione delle famiglie schiacciate 
dalla miseria, penalizzate in tanti modi, dove i limiti della vita si 
vivono in maniera lacerante. Se tutti incontrano difficoltà, in 
una casa molto povera queste diventano più dure. Nelle difficili 
situazioni che vivono le persone più bisognose, la Chiesa deve 
avere una cura speciale per comprendere, consolare, 
integrare, evitando di imporre loro una serie di norme come se 
fossero delle pietre, ottenendo con ciò l’effetto di farle sentire 
giudicate e abbandonate proprio da quella Madre che è 
chiamata a portare loro la misericordia di Dio.  
 

RIFLESSIONE  DEL SACERDOTE 
 
 

PER LA RIFLESSIONE  

E LA PREGHIERA PERSONALE 
 

 Il problema della povertà potrebbe essere 
particolarmente presente nella realtà delle persone 

separate e divorziate, una povertà dovuta a situazioni 
di fatica economica anzitutto (perdita della casa, spese 
che prima erano condivise e che poi gravano sul 
bilancio di ognuno…), ma ci sono altre povertà; la 
solitudine a volte, la mancanza di relazioni… Queste 
situazioni di povertà ci pongono di fronte alla 
prospettiva della provvidenza, un termine oggi in 
disuso. Cosa è per me la Provvidenza? Ci credo e ne 
ho avuto esperienza in qualche occasione? 

 Nel brano biblico del Secondo libro dei Re l’aiuto di 
Dio non esonera la beneficiaria dal suo impegno (è 
invitata a chiedere ai vicini dei vasi vuoti, e poi a 
riempirli) e dalla disponibilità degli altri (prestando i 
vasi vuoti). Cosa significa questo per me? 

 Povertà spesso si accompagna anche con umiliazione. 
Alla donna senza mezzi viene chiesto di andare dai 
vicini e farsi prestare vasi vuoti: un assurdo umiliante! 
Dio ci chiede di non perdere la fiducia anche quando 
la situazione sembra impossibile. 

 Attorno alla parola del profeta (che è parola di Dio) 
nascono azioni buone e positive (solidarietà dei 
vicini), che sfociano in azione di giustizia (pagamento 
del debito). È un invito ad avere fiducia piena nella 
Provvidenza. 

 Si sperimenta la Provvidenza nel ricevere aiuti nelle 
situazioni di bisogno. Ma noi siamo chiamati anche a 
farci strumento della Provvidenza. Ho fatto esperienza 
di essere stato strumento della Provvidenza? In quali 
occasioni? 

 
SEGNO:   

Poniamo sulle nostre bandierine la mano aperta con pezzi di 
pane, è la mano che dona al povero è la mano che raccoglie il 
pane quotidiano che Dio dona. Raccogliamo poi il foglio 
mensile per la riflessione e preghiera personale. 
 

 

Preghiamo insieme 
 
Le crisi, la povertà, i fallimenti fanno parte della nostra vita. 
È più facile forse stare nelle crisi, 
perché hanno ancora in sé della speranza. 
l fallimenti invece hanno il sapore della morte. 
La povertà ci mette a dura prova. 
Non ti preghiamo perché non ci siano questi momenti. 
ti chiediamo di poterli vivere come aperture a te e feritoie di 
vita. 
Mentre ci siamo dentro, Signore, donaci la tua compagnia. 
Mentre ci siamo dentro, Signore, donaci buoni compagni di 
strada,  
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capaci di starci al fianco mentre viviamo quel che c’è da vivere. 
Mentre ci stanno dentro coloro che amiamo, 
suggeriscici parole e gesti di compagnia. 

 

 

Padre Nostro 

 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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