
Questa traccia di preghiera può essere utilizzata per un’adorazione eucaristica o all’interno di un altro
momento liturgico adatto in cui pregare in particolare per i consacrati. 

Dio è Provvidenza e Solidarietà

Il  2  febbraio  si  celebra  la  giornata  mondiale  della  vita  consacrata.  Qui  riuniti  davanti  a  Gesù
poniamo  ciascuno  l’offerta  della  nostra  vita,  nella  vocazione  che  Dio  ci  ha  donato  o  ci  sta
indicando, giorno dopo giorno. Come consacrati e consacrate, preti, persone sposate o che vivono
da sole, tutti siamo chiamati, come cristiani, ad essere luce e sale nei nostri ambienti di vita e di
lavoro; tutti siamo chiamati ad attingere da Colui che è la Luce e il Sapore la forza e la gioia di
vivere un cristianesimo autentico, di fede, speranza, amore. 

Oggi nella nostra preghiera ricordiamo in particolare i consacrati e le consacrate che conosciamo,
quelli che operano nella nostra parrocchia o zona pastorale, quelli che sono originari dei nostri paesi
e quelli che vengono da lontano, come nuovi missionari tra noi; quelli che hanno fatto parte della
nostra vita e già vivono nella Luce del Signore e quelli che camminano assieme a noi ogni giorno. Il
Signore doni a tutti di gustare quella gioia che viene dal vivere di Lui, unico Bene. 

Canto iniziale

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
T. Amen.
G. O Padre, che guidi la nostra vita con un amore più tenero di quello di una madre,

donaci un pieno abbandono e un’immensa fiducia nella tua amabile Provvidenza
che fa tutto bene perché tu ci ami e non ci dimentichi mai.
In te, Signore, poniamo ogni nostra speranza.

T. Amen.

G. Invochiamo lo Spirito santo, datore dei doni, luce dei cuori:

VIENI, SPIRITO SANTO!
VIENI E VINCI OGNI PAURA DENTRO DI NOI,
RENDICI FELICI DI CREDERE, DI SPERARE E DI AMARE.
METTI ENTUSIASMO NELLA NOSTRA VITA,
MITEZZA E SERENITÀ NEL NOSTRO CUORE.

VIENI, SPIRITO SANTO!
RENDICI UN CUORE SOLO E UN'ANIMA SOLA,
AFFINCHÉ IL MONDO CREDA IN GESÙ, FIGLIO DI DIO.
VIENI, SPIRITO SANTO!
FACCI AMARE LA SCRITTURA

PER RICONOSCERE LA VOCE VIVA DI GESÙ;
RENDICI UMILI E SEMPLICI

PER COMPRENDERE I MISTERI DEL REGNO DI DIO.
VIENI, SPIRITO SANTO!
MARIA È QUI CON NOI,
CI RADUNA E PREGA E INVOCA PER NOI

IL DONO DELL'AMORE E IL FUOCO DELLO SPIRITO.
VIENI, SPIRITO SANTO !



1 L. Papa Francesco nella Evangelii Gaudium scrive:
Abbiamo riscoperto  che  anche nella  catechesi  ha  un  ruolo  fondamentale  il  primo annuncio  o
“kerygma”,  che  deve  occupare  il  centro  dell’attività  evangelizzatrice  e  di  ogni  intento  di
rinnovamento ecclesiale. Il kerygma è trinitario. È il fuoco dello Spirito che si dona sotto forma di
lingue e ci fa credere in Gesù Cristo, che con la sua morte e resurrezione ci rivela e ci comunica
l’infinita misericordia del Padre. (n.164)

DAL SALMO 83

Rit . Beato chi trova in te la sua forza
e decide nel suo cuore il santo viaggio.

Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti!
L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Rit

Anche il passero trova la casa, la rondine il nido,
dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari,
Signore degli eserciti, mio re e mio Dio.
Beato chi abita la tua casa: sempre canta le tue lodi! Rit

Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove.
Poiché sole e scudo è il Signore Dio; il Signore concede grazia e gloria,
non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine.
Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Rit

2 L. Dagli Atti degli Apostoli.
La comunità dei credenti viveva unanime e concorde, e quelli che possedevano qualcosa non lo
consideravano  come proprio,  ma  tutto  quello  che  avevano  lo  mettevano  insieme.  Gli  apostoli
annunziavano con convinzione e con forza che il Signore Gesù era risuscitato. Dio li sosteneva con
la sua grazia. Tra i credenti nessuno mancava del necessario, perché quelli che possedevano campi
o case li vendevano, e i soldi ricavati li mettevano a disposizione di tutti. Parola di Dio.
T. Rendiamo grazie a Dio.

3 L. Scrive il Vescovo Lauro nella lettera La Vita è bella:
Sobrietà, come inno alla lentezza. Ridiamo valore al tempo, non affanniamoci a saturare le nostre
agende. Esse documentano un’esaltazione schizofrenica della velocità, dietro la quale si maschera
però, il più delle volte, la nostra incapacità di trovare il coraggio di perdere tempo nella relazione
con gli  altri.  “La sobrietà  riscrive il  rapporto con i  fratelli,  è  valore  relazionale”.  Rinunciare
all’accumulo di tempo occupato e retribuito, per liberare spazi di opportunità per gli altri, nella
gratuità. Il creato, ben rappresentato nel racconto evangelico, contiene lezioni straordinarie: “La
vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? (…) E chi di voi, per quanto si dia da
fare, può aggiungere un’ora sola alla sua vita?”, chiede Gesù ai suoi discepoli.  E propone due
mirabili esempi: gli uccelli del cielo e i gigli del campo. I primi non seminano, né mietono, né
ammassano nei granai eppure sono nutriti dal Padre; i secondi non lavorano e non filano, ma
nessun re potrebbe vestire come loro (Mt 6, 24-34).

Silenzio di meditazione al quale può seguire una condivisione della parola ascoltata.



G. Preghiamo insieme il Signore con alcune espressioni che esprimono la spiritualità cristiana:

1L. Il tuo nome è tenerezza…
Tutti perché tu sei felice se noi ci sentiamo stretti in un grande abbraccio.

2L. Il tuo nome è pazienza …
Tutti  perché tu sai aspettare che scopriamo il tuo amore e rispondiamo con gioia alle tue proposte.

3L. Il tuo nome è gioia …
Tutti  perché tu ami tutti  gli uomini che sono tuoi figli e sei felice se noi li accogliamo come

fratelli e sorelle.

4L. Il tuo nome è provvidenza …
Tutti perché tu ti preoccupi di tutti, e non gli fai mancare ciò che serve alla vita e alla gioia.

5L. Il tuo nome è perdono …
Tutti perché tu ci aspetti e fai festa quando noi riconosciamo che solo con te siamo felici.

6L. Il tuo nome è fedeltà …
Tutti perché tu non ti stanchi mai di nessuno, e sei sempre pronto a ricominciare e donare ciò che

fa crescere nella gioia.

7L. Il tuo nome è forza …
Tutti perché tu sai vincere il male; sei Padre di tutti gli uomini e desideri che siano felici nella tua

casa.

Pausa di preghiera personale

G. Rispondiamo insieme: Donaci, Signore, di accogliere come hai accolto tu.

1L Nel servizio alle persone in difficoltà, nel volto di chi è povero, orfano, abbandonato, anche
se sfigurato, scopriamo il tuo volto…

2L Nel compito educativo e nell’accoglienza a chi ci chiede aiuto, accogliamo e amiamo te …
3L Nella nostra missione a favore di coloro che si aprono alla vita umana, cristiana, solidale, di
servizio… ci innalzi dall’umano al divino…
4L Nel  nostro  dono  fatto  ai  fratelli  e  alle  sorelle  tu  gradisci  e  ritieni  fatto  a  te  ogni  atto
d’amore...

Pausa di preghiera personale

G. Innalziamo ora la nostra preghiera al Padre dicendo:  O Padre santo, ascolta la nostra
preghiera!

1L Per tutti i consacrati, in particolare quelli che vivono nella nostra Diocesi di Trento, perché
sentendo sempre nel loro cuore la gioia di appartenere a Cristo affrontino con rinnovato slancio la
vita quotidiana e abbiano capacità e fantasia per percorrere sempre con passione le strade dell’uomo
di oggi, preghiamo:



2L Perché Dio comunione di Persone ci insegni la gratuità e la bellezza delle relazioni, dove
l’altro  è  guardato,  accolto,  amato  e  perché  la  Vita  Consacrata  sia  nel  mondo segno e seme di
rapporti rinnovati dall’amore, attraverso la vita fraterna e l’apertura ad ogni uomo, preghiamo:

3L Per i consacrati che vivono momenti di difficoltà a causa dell’anzianità, della malattia, della
fatica della missione: si sentano uniti a Dio, Unico loro Bene, e sostenuti dalla solidarietà della
comunità cristiana;  possano, anche nella  debolezza,  continuare ad essere segno dell’attesa e del
primato di Dio nel cuore dell’uomo, preghiamo:

4L Per i  giovani,  in particolare quelli  che sono in ricerca della  loro strada di  vita  e stanno
percorrendo cammini di discernimento e crescita cristiana, perché abbiano il coraggio di fidarsi di
Dio,  la  costanza  nell’ascolto  della  sua  Parola  e  possano  vivere  esperienze  di  vera  fraternità  e
comunione, preghiamo: 

G. Ed ora con fiducia ci rivolgiamo al Padre sicuri che nel suo infinito e tenero amore esaudirà
la nostra preghiera:

T. PADRE NOSTRO…

G. Affidiamo a Maria tutti i consacrati perché li protegga e li sostenga nel cammino della vita: 

Maria, madre della Chiesa, sostieni le persone consacrate 
nel loro tendere all’eterna e unica Beatitudine. 
A Te, Vergine della Visitazione, le affidiamo, 

perché sappiano correre incontro alle necessità umane, 
per portare aiuto, ma soprattutto per portare Gesù. 

Insegna loro a proclamare le meraviglie che il Signore compie nel mondo, 
perché i popoli tutti magnifichino il suo nome. 
Sostienile nella loro opera a favore dei poveri, 

degli affamati, dei senza speranza, degli ultimi e di tutti coloro 
che cercano il Figlio tuo con cuore sincero. 

A te, Madre, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera. 
Tu che hai fatto la volontà del Padre, 

pronta nell’obbedienza, coraggiosa nella povertà, 
accogliente nella verginità feconda, 

ottieni dal tuo divin Figlio che quanti hanno ricevuto il dono 
di seguirlo nella vita consacrata 

lo sappiano testimoniare con una esistenza trasfigurata, 
camminando gioiosamente, con tutti gli altri fratelli e sorelle, 

verso la patria celeste e la luce che non conosce tramonto. 
Te lo chiediamo, perché in tutti e in tutto sia glorificato, 

benedetto e amato il Sommo Signore di tutte le cose 
che è Padre, Figlio e Spirito Santo.

Amen
Canto finale


