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Preghiera del mattino
Salmo 65. Ringraziamento per i frutti
della terra
Per te il silenzio è un canto di lode
o Dio, in Sion
per te si mantengono i voti
tu ascolti la preghiera.
A te viene ogni essere di carne
con il peso del peccato
le nostre colpe sono più forti di noi
ma tu le cancelli.
Beato chi scegli e inviti
a dimorare alla tua presenza,
ci sazieremo dei beni della tua casa
della santità della tua dimora.
Ci rispondi con i prodigi della tua
giustizia
o Dio, nostra salvezza
speranza degli orizzonti della terra
e dei mari lontani.
Avvolto di forza e di potenza
rendi salde le montagne
tu plachi il fragore del mare e delle onde
il tumulto delle genti.
Stupiscono gli abitanti lontani
alla vista dei tuoi segni
alle porte dell’oriente e dell’occidente
tu desti l’esultanza.
Tu visiti la terra e la disseti
la colmi di beni
il fiume di Dio trabocca d’acqua
tu prepari le messi.
Così tu prepari la terra
irrighi i suoi solchi
appiani e intenerisci le sue zolle
benedici i suoi germogli.

Incoroni l’annata con i tuoi beni
dove tu passi sgorga l’abbondanza
zampillano le oasi del deserto.
Le colline si vestono di esultanza
i prati si ammantano di greggi
le valli si adornano di messi
tutto canta ed esulta di gioia.
Vangelo
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

illumina della tua conoscenza le nostre
menti e i nostri cuori attraverso Gesù
Cristo tuo Figlio, nostro Signore. Amen.
Padre nostro

Preghiera della sera
Lc 16,1-13
Lc 8,16-18
Lc 8,19-21
Mt 9,9-13
Lc 9,7-9
Lc 9,18-22
Lc 9,43-45

Silenzio
Invocazioni
R. Venga il tuo regno, Signore!
Fa’ che discerniamo nel mondo la tua
creazione ora affidata a ciascuno di noi
per il bene di tutti.
Fa’ che riconosciamo in ogni uomo il tuo
volto la sua vocazione unica nella storia.
Fa’ che rispettiamo in ogni popolo e in
ogni cultura la luce e la verità che
possono cantarti.
Fa’ che scopriamo in ogni comunità
cristiana un segno di speranza per tutte
le genti.
Fa’ che sentiamo in noi la tua presenza
il tuo Spirito effuso come amore nei
nostri cuori.
Preghiamo:
Dio nostro Padre, poiché ti è piaciuto
conservarci nella tua amicizia durante
questa notte resta con noi durante il
giorno che incomincia affinché
pensiamo, parliamo e agiamo secondo
la tua volontà. Portaci a una comunione
più profonda con le tue creature e

Salmo 67. La salvezza è per tutti
Dio ci faccia grazia e ci benedica
su di noi illumini il suo volto
sarà conosciuta sulla terra la tua via
la tua salvezza fra tutte le genti.
Ti lodino i popoli, o Dio
ti lodino i popoli tutti.
Si rallegrino e cantino le genti
perché tu governi i popoli con giustizia
sulla terra guidi le genti.
Ti lodino i popoli, o Dio
ti lodino i popoli tutti.
La terra ha dato il suo frutto
ci benedice Dio, il nostro Dio
ci benedica Dio
e lo adori tutta l’estensione della terra.
Lettura
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
Silenzio

Am 8,4-7
Pr 3,27-34
Pr 21,1-6.10-13
Ef 4,1-7.11-13
Qo 1,2-11
Qo 3,1-11
Qo 11,9-12,8

Invocazioni
R. Signore, donaci l’amore!
Dio giusto, tu non vuoi la morte del
peccatore: fa’ che torniamo a te e
troviamo la vita.
Dio fedele, tu non vuoi che gli uomini si
separino: rendi saldi quanti vivono in
alleanza.
Dio misericordioso, tu non vuoi la
divisione tra i tuoi figli: insegnaci parole
e gesti di riconciliazione.
Dio di pace, tu non vuoi l’inimicizia tra i
popoli: desta audaci operatori di pace.
Dio di bontà, tu non vuoi che abbiamo
paura di te: rendici capaci di sentirti
Padre buono.
Preghiamo:
Signore di misericordia, resta con noi e
proteggici durante le ore silenziose di
questa notte che viene permettici di
riposare in te e saremo in grado di
assumere pienamente la nostra
condizione umana nella speranza
della trasfigurazione delle nostre vite
quando verrà tuo Figlio Gesù Cristo per
avvolgerci di gloria e darci la pace. Egli
vive con te e lo Spirito santo nei secoli
dei secoli.
Amen.
Padre nostro

