
 

 
INCONTRO DI PREGHIERA 

“LA CASA” 

DIOCESI DI BERGAMO LA “TENEREZZA” DI DIO 
E LA NOSTRA: 

UN DONO SEMPRE NUOVO 
E SEMPRE POSSIBILE  

Novembre 2022 

Una tenerezza  

presente anche in  

Dio  

“Padre-Madre”  

- 1 - 

CANTO: Su ali d’aquila 

 

Tu che abiti al riparo del Signore 

e che dimori alla sua ombra 

dì al Signore: "Mio rifugio, 

mia roccia in cui confido". 

 

Rit. E ti rialzerà, ti solleverà 

 su ali d'aquila ti reggerà 

 sulla brezza dell'alba  

 ti farà brillar come il sole,  

 così nelle sue mani vivrai. 

 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 

e dalla carestia che distrugge. 

Poi ti coprirà con le sue ali 

e rifugio troverai. 

 

Non devi temere i terrori della notte 

né freccia che vola di giorno, 

mille cadranno al tuo fianco,  

ma nulla ti colpirà. 

 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA  

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

Amen. 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 

Signore, fa’ della nostra vita  

un tempio del tuo Spirito Santo. 

 

a questo briciolo di allegria,  

e a questo assaggio di felicità  

sufficienti per cantare. 

Rendimi fedele, Signore, 

a questo Nome sulle labbra 

e a questo grido della fede 

sufficienti per vegliare. 

Rendimi fedele, Signore, 

all’accoglienza del tuo Soffio 

e a questo dono senza ritorno 

sufficienti per amare. 

Padre Nostro (cantato) 

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: Maria tu che hai atteso 
 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio 

la sua parola per noi. 
 

Aiutaci ad accogliere 

il Figlio tuo che ora vive in noi. 
 

Maria, tu che sei stata così docile 

davanti al tuo Signor. 
 

Maria, tu che hai portato dolcemente 

l’immenso dono d’amor. 
 

Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto 

il suo ingiusto dolor. 
 

 

 

Incontri di formazione: 

a Bergamo - Paradiso 

Giovedì 17 novembre 2022 

 

Prossimo incontro di preghiera: 

a BERGAMO  giovedì 1 dicembre 2022 
a VILLA D’OGNA  lunedì 12 dicembre 2022 
ad ALBINO  mercoledì 14 dicembre 2022 
a S. PELLEGRINO  martedì 6 dicembre 2022 
a VILLONGO S. FILASTRO  martedì 6 dicembre 2022 
a MONTELLO  martedì 6 dicembre 2022 
a FOPPENICO  venerdì 2 dicembre 2022 

a BACCANELLO DI CALUSCO  5 dicembre 2022 
ad ALMÈ  martedì 6 dicembre 2022 

a BASELLA DI URGNANO  martedì 6 dicembre 2022 
a VERDELLINO  mercoledì 7 dicembre 2022 



 

 

Dona ad ognuno di noi i frutti del tuo Spirito: l’amore, 

la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, la fedeltà. 

Manda il tuo Spirito consolatore  

a chi è nello sconforto e alle vittime dell’ingiustizia. 

Preserva tutti i popoli dall’odio e dalla guerra. 

Riunisci tutti i popoli con il soffio del tuo Spirito. 

(Comunità di Taizé) 

 
 

ESPOSIZIONE E ADORAZIONE DEL 
SS. SACRAMENTO DELL’EUCARISTIA  

 

CANTO: Nada te turbe, nada te espante, 

                 quien a Dios tiene, nada le falta. 

                 Nada te turbe, nada te espante, 

                 solo Dios basta       (ripetere) 

PAROLA DI DIO 

Dal Libro del profeta Isaia (Is 63,15-19. 64,8) 

 
Guarda dal cielo e osserva 

dalla tua dimora santa e gloriosa. 

Dove sono il tuo zelo e la tua potenza, 

il fremito delle tue viscere 
e la tua misericordia? 

Non forzarti all'insensibilità, 

perché tu sei nostro padre, 

poiché Abramo non ci riconosce 

e Israele non si ricorda di noi. 

Tu, Signore, sei nostro padre, 

da sempre ti chiami nostro redentore. 

Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie 

e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema? 

Ritorna per amore dei tuoi servi, 

per amore delle tribù, tua eredità. 

Perché gli empi hanno calpestato il tuo santuario, 

i nostri avversari hanno profanato il tuo luogo santo? 

Siamo diventati da tempo 

gente su cui non comandi più, 

su cui il tuo nome non è stato mai invocato. 
 
 

Nondimeno, o Eterno, tu sei nostro padre; 

 noi siamo l’argilla; tu, colui che ci formi;  

e noi siam tutti l’opera delle tue mani. 

Parola di Dio — Rendiamo grazie a Dio 

LE DINAMICHE DELLA TENEREZZA 

La tenerezza si caratterizza per essere un’emozione di bassa 

intensità, che comporta una momentanea commozione in rispo-

sta a particolari situazioni relazionali.  

In senso generale, si tende a provare tenerezza verso quelle 

persone o realtà percepite come deboli o indifese (ad esempio, 

bambini, anziani, cuccioli), oppure verso coloro a cui si è affet-

tivamente legati o con cui si intrattiene una relazione amorosa.  

In riferimento al tipo di legame messo in gioco con l’altro, si 

possono così definire due tipi di tenerezza: “tenerezza compas-

sionevole o protettiva” e “tenerezza affettuosa o da vicinan-

za”. 

Si prova “tenerezza protettiva o compassionevole” nei confron-

ti di qualcuno nel momento in cui lo si percepisce come indife-

so rispetto a delle potenziali avversità, esposto ad una possibile 

sofferenza, ma comunque ritenuto protetto ed accudito. Il senti-

re tenerezza verso l’altro ci predispone ad un atteggiamento 

accudente, di amorevole attenzione. Dal punto di vista evoluti-

vo, il provare tenerezza è fondamentale dal momento che ci 

dispone alla cura, accudimento di chi ne ha bisogno. In partico-

lare, la manifestazione della cura e della tenerezza attraverso il 

tatto è determinante nella cura del neonato, essendo questo il 

primario canale sensoriale con cui si struttura il legame. 

Si parla di “tenerezza affettuosa o da vicinanza” anche in riferi-

mento a legami affettivi e legami amorosi, in cui il senso di 

vulnerabilità ci spinge a ricercare la vicinanza, la presenza di 

qualcuno che si prenda cura di noi. Si è predisposti a chiedere 

vicinanza, attenzione, intimità, mossi dall’idea di poter contare 

sull’altro, sulla sua presenza, sentendoci così protetti ed accu-

diti. Tale tenerezza è relativa ad un nostro stato di vulnerabilità 

e ci indica che qualcuno è pronto ad accudirci, ad esserci vicini 

per cui possiamo sentirci al sicuro. Nel complesso, la tenerezza 

è funzionale al benessere individuale in quanto incrementa la 

possibilità di comportamenti prosociali a livello di scambio 

reciproco . 

 

RIFLESSIONE DEL SACERDOTE 

 

PER LA RIFLESSIONE E LA PREGHIERA PERSONALE 
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1) Il popolo si sente abbandonato da Dio… Mettiamo davanti 

al Signore le nostre esperienze di abbandono, e chiediamo 

di riviverle con Lui. 

2) Le esperienze faticose hanno temprato o indurito il mio 

cuore? So chiedere al Signore il dono di non avere un cuo-

re indurito? 

3) Il Profeta avanza una richiesta a Dio: “Ritorna a noi! Per 

amore dei tuoi servi”. Ma noi ci consideriamo servitori di 

Dio? 

SEGNO: Poniamo un vaso in cui mese dopo mese raccoglie-

remo delle rose.  Per questo mese incominciamo a 

mettere una rosa di colore “rosa”, che è segno di 

dolcezza. 

Raccogliamo il foglio con un testo di Papa Francesco 

sulla rivoluzione della tenerezza. 

CANTO: Il canto dell’amore 

Se dovrai attraversare il deserto 

Non temere io sarò con te 

Se dovrai camminare nel fuoco 

La sua fiamma non ti brucerà 

 

Seguirai la mia luce nella notte 

Sentirai la mia forza nel cammino 

Io sono il tuo Dio, il Signore 

 

Sono io che ti ho fatto e plasmato 

Ti ho chiamato per nome 

Io da sempre ti ho conosciuto 

E ti ho dato il mio amore 

 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi 

Vali più del più grande dei tesori 

Io sarò con te dovunque andrai 

 

PREGHIAMO INSIEME 

 

Rendimi fedele, Signore, 

a questo filo di speranza,  

e a questo minimo di luce,  

sufficienti per cercare. 

Rendimi fedele, Signore, 
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