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PREGARE TE………..CON TUTTO ME 

 
 CANTO DI ESPOSIZIONE:  

 

Come è bello Signore stare innanzi a Te,  
guardarti e sentirmi guardato,  

parlarti e sentirti parlare,  
ascoltarti e sentirmi ascoltato,  

cercarti e trovarti,  
amarti e sentirmi amare.  

Come è bello Signore stare innanzi a Te,  
sapere che Tu sei lì, in quel pezzo di pane,  

sapere che  aspetti me.  
 
 

Silenzio adorante 
 
 
 

 
 
 
E molti ascoltandolo rimanevano stupiti e 

dicevano: «Donde gli vengono queste cose?  
E che sapienza è mai questa che gli è stata data? E questi 
prodigi compiuti dalle sue mani? Mc 6,2 
 
Gesù ha sempre adoperato le mani per fare del bene …per compiere 
dei prodigi. 
 
Quante cose possono esprimere le mani…una mano tesa verso 
“l’altro” in segno d’amicizia, mani che asciugano le lacrime, mani 
giunte in preghiera, mani chiuse in segno di minaccia. 
Non tutti ti stringono la mano… ma che bello quando lo fanno… 
quanta amicizia! 
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 Prendiamoci per mano e “preghiamo per i vivi e per i morti” con le 
parole del Padre nostro per affidare tutti i nostri pensieri, tutte le 
nostre emozioni al Padre.     Padre Nostro … 

 
Musica di sottofondo 
 

 Restiamo poi in silenzio, sempre tenendoci per mano, per una 
preghiera silenziosa. 

 
Nella preghiera ci mettiamo in CONTATTO con Dio, possiamo 
prendere la Sua mano e lasciarci condurre. 
“Affidarsi alle mani di Dio” non deve essere solo un modo di dire. 
 
 Rivolgiamoci a Lui, pregando insieme: 
 

Grazie Signore per le mie mani, le guardo e penso a Te. 
Perdonami quando le mie mani si incrociano 

per non aiutare, per non servire, per non donare. 
Ti dono le mie mani, Signore,  

affinché Tu possa aiutarmi ogni giorno 
ad adoperarle per aiutare e per donare amicizia. 

O Signore, Tu ci affidi il giorno, ogni giorno. 
Lo deponi nelle nostre mani, 

 affinché lo rendiamo bello, utile, ricco. 
Fa’ che secondo la tua volontà  

portiamo frutti generosi e opere buone. Amen 
 
 CANTO  
 

Silenzio adorante (con musica di sottofondo) 
 
 
 
 
Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un 
vento impetuoso e gagliardo, da 
spaccare i monti e spezzare le rocce 
davanti al Signore, ma il Signore non era 
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nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel 
terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel 
fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come 
l’udì Elia si coprì il volto con il mantello. Uscì e si fermò 
all’ingresso della caverna. Ed ecco venne a lui una voce che gli 
diceva: che cosa fai qui Elia? 1Re 19,11-13 
 

Dio ci parla, ma noi siamo capaci di ascoltarLo?  
Alle nostre preghiere Dio risponde, sempre. Non arriva nel fragore, 
nel rumore.  
Egli si avvicina “in un filo sonoro di silenzio”, in quella sonorità che è 
propria dell’amore. 
Solo se siamo innamorati di Cristo, riusciremo a “sentirLo”. 
Noi siamo sempre pronti a chiedere, ma siamo altrettanto pronti 
ad ascoltare? 
 

DIO TI ASCOLTA… affida i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti a Dio 
scrivendo sul foglietto che hai trovato sul banco 
 
Rivolgiamoci a Lui, pregando insieme: 
 

Signore aiutami a drizzare bene le orecchie 
per raccogliere tutte le voci che la vita mi invia 

e rispondere con coraggio e fiducia. 
Signore, aiutami ad ascoltarti nelle cose, nei fatti, 

nelle persone e fammi rispondere con il linguaggio dell’amore. 
Giorno dopo giorno  

veniamo investiti da milioni di suoni, rumori, parole, notizie…  
aiutaci a non chiudere le orecchie  

per non sentire il bisbiglio di chi ha bisogno di noi. 
Accogli, Signore, la nostra preghiera,  

fa’ che non ci stanchiamo di ascoltare i tuoi “suggerimenti”. 
Amen 

 
 

DIO TI PARLA…  Durante il canto, ognuno si accosti all’altare per 
consegnare il suo biglietto rivolto a Dio e per pescare dall’altro cesto 
un biglietto…Leggi cosa il Signore vuole dirti! 
 
CANTO 

Silenzio adorante ( con musica di sottofondo) 
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La lucerna del corpo è l'occhio; se dunque il tuo occhio è chiaro, 
tutto il tuo corpo sarà nella luce; ma se il tuo occhio è malato, 
tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Mt 6,22 –23 
 
Con gli occhi si può parlare: puoi avere il sorriso sulle labbra, ma gli 
occhi dicono che sei triste.  
Gli occhi dicono molte più cose di quelle che uno vorrebbe dire. 
Puoi vedere, guardare, osservare… sono modi diversi di usare la 
vista. La vista ti permette di guardare ciò che ti circonda, di essere 
attento agli altri, di cogliere nel profondo.  
 
Quante volte viviamo delle situazioni negative… e in quei momenti 
non facciamo altro che piangerci addosso e chiederci dove sia il 
Signore… cerchiamo invece di guardare oltre quello che ci è 
successo e di riconoscere la Sua Presenza anche nei momenti 
negativi… 
Siamo diventati semplicemente miopi… sentiamo il Signore così 
lontano che non lo vediamo nemmeno… eppure per vederlo, basta 
solo mettere gli occhiali giusti. 
 

Silenzio adorante 
 

Le lenzuola sporche 
Una coppia di sposi novelli andò ad abitare in una bella zona molto 
tranquilla della città. Una mattina, mentre bevevano il caffè insieme, 
il giovane marito si accorse, guardando attraverso la finestra aperta, 
che una vicina stendeva il bucato sullo stendibiancheria dal terrazzo 
e disse: "Ma guarda com'è sporca la biancheria di quella vicina! Non 
è capace di lavare? O forse, ha la lavatrice vecchia che non funziona 
bene? Oppure dovrebbe cambiare detersivo! ... Ma qualcuno 
dovrebbe dirle di lavare meglio! O dovrebbe insegnarle come si 
lavano i panni!". La giovane moglie guardò e rimase zitta. 
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La stessa scena e lo stesso commento si ripeterono varie volte, 
mentre la vicina stendeva il suo bucato al sole e al vento perché si 
asciugasse. 
Dopo qualche tempo, una mattina l'uomo si meravigliò nel vedere 
che la vicina stendeva la sua biancheria pulitissima e disse alla 
giovane moglie: "Guarda, la nostra vicina ha imparato a fare il bucato! 
Chi le avrà detto come si fa?". 
La giovane moglie gli rispose: "Caro, nessuno le ha detto e le ha fatto 
vedere, semplicemente questa mattina, io mi sono alzata presto 
come sempre per prepararti la colazione e ho preso i tuoi occhiali e 
ho pulito le lenti!". 
 
...Ed è proprio così anche nella vita... Tutto dipende dalla pulizia delle 
"lenti dei tuoi occhiali" attraverso cui si osservano i fatti. Prima di 
criticare, sarebbe meglio guardare bene se il nostro cuore e la nostra 
coscienza sono "pulite" per vedere meglio. Allora vedremo più 
nitidamente la pulizia del cuore del vicino... 
 
Rivolgiamoci a Lui, pregando insieme: 
 

Signore, aiutami a tenere gli occhi bene aperti! 
Rendimi capace di guardare e vedere con gli occhi del cuore, 

dell’amore. 
Aiutami a vederti in tutte le meraviglie che mi circondano e in 

ogni persona che incontro 
In ognuna posso vederti e fare esperienza di Te! 

Giorno dopo giorno si presentano avanti ai miei occhi mille 
eventi 

che spesso tentano di allontanarmi da Te… 
Aiutami a capire che Tu poni sempre il tuo sguardo su di me,  

mi guardi con amore in ogni istante 
Accogli, Signore, la nostra preghiera,  

fa’ che non ci stanchiamo di ricambiare il tuo sguardo! Amen 

 
CANTO 
 

Silenzio adorante (con musica di sottofondo) 
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In quel tempo, vennero a Gesù da Gerusalemme alcuni farisei 

e alcuni scribi e gli dissero: "Perché i tuoi discepoli 

trasgrediscono la tradizione degli antichi? Poiché non si 

lavano le mani quando prendono cibo!"…Poi, riunita la folla, 

Gesù disse: "Ascoltate e intendete! Non quello che entra nella 

bocca rende impuro l'uomo, ma quello che esce dalla bocca 

rende impuro l'uomo!"  

Mt 15,1-2.10-14 

 
Cosa vuole dire Gesù con queste parole? …La bocca è tanto 
importante. Stiamo attenti ad utilizzare questo strumento.  
Quanto possono ferire parole buttate fuori senza pensare o senza 
aver collegato il cuore alla bocca!!! 
E’ questo che Gesù ci chiede: fare attenzione a ciò che si dice, 
pronunciare parole che possono aiutare gli altri, dare conforto, 
serenità e per poter fare ciò le nostre parole devono prima passare 
dal cuore. 
La bocca serve a tante cose: a nutrirci, cantare, gridare la nostra 
gioia, il dolore, la disperazione, chiedere aiuto, baciare…ma deve 
servire anche a pregare … parlare con Dio. 
  
Preghiera silenziosa 
 
 

 

 

 
Ecco quanto è buono e quanto è soave che 

i fratelli vivano insieme! È come olio profumato sul capo, che 
scende sulla barba, sulla barba di Aronne, che scende sull'orlo 
della sua veste. E' come rugiada dell'Ermon, che scende sui 
monti di Sion. Sal 133,1-3 
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La comunità ha un profumo, addirittura è paragonata alla rugiada. 
E la rugiada ha un suo profumo tutto particolare che però bisogna 
saper cogliere, saper aspirare. 
E la nostra comunità che profumo ha? …quando stiamo insieme che 
aria “tira”?  
Aria di festa…Aria di sfida…Aria di gioia…Aria di litigi…Aria di 
amicizia… 
Si sente l’odore di Dio?  Ma come si sente l’odore di Dio?  Attraverso 
la preghiera! 
 
 

Durante il canto verranno distribuiti dei sacchetti profumati. Portiamo 
a casa questi sacchetti e ogni volta che sentiremo il profumo che si 
sprigiona, rivolgiamo il nostro pensiero al Signore, la nostra preghiera 
personale, ricordando l’Opera di Misericordia 

 “Pregare per i vivi e per i morti” 
 
CANTO 

  

La sordità nella Bibbia evoca il rifiuto della Parola di 
Dio. Quando il Signore interviene per salvare il suo 

popolo, gli apre simbolicamente gli occhi, gli orecchi, la 
bocca, perché possa vedere, ascoltare, parlare, 

saltare: entrare cioè in contatto con Lui e con i fratelli. 
Gesù ci libera dalle nostre sordità, rendendoci poi 

testimoni della sua misericordia, del suo amore che fa 
“bene ogni cosa”.. 

 

Prega per i vivi e per i morti 

 Adorazione 2016 

Gruppo catechisti ed educatori 


